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Oggetto: Progetto realizzazione terza corsia autostrada A4 – denominazione casello  
autostradale di Meolo-Roncade – percorso ambientale e innalzamento ponte autostradale sul 
fiume Musestre. 
 
 



 
Gentile Presidente, 
 
Le scrivo la presente innanzi con riferimento alla denominazione del nuovo casello 

autostradale che verrà realizzato con l’ampliamento dell’autostrada A4 anche nel territorio di 
Roncade, facendo seguito alle mie precedenti (allegati nn. 1-4 a questa lettera). Ad oggi non ho 
ancora ricevuto alcun riscontro formale in merito, nonostante le rassicurazioni verbali dell’Ass. 
Chisso al mio Assessore Guido Geromel e dei funzionari di Autovie Venete Spa negli incontri avuti 
presso la sede di Palmanova. 

 
Corrispondenza ufficiale della Regione, precisamente del già allora Assessore alle Politiche 

per l’Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso, datata 22 Agosto 2003, dava  come denominazione 
“ancor che ufficiosa” quella di casello autostradale “Meolo/Roncade”, come si evidenzia nella copia 
che si allega alla presente (all.to n. 5).  

 
Anche il Protocollo d’Intesa (allegato n. 6) sottoscritto in data 23.12.2003 tra Regione 

Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia, Comuni di Roncade, Meolo, Monastier, 
Autovie Venete Spa e Veneto Strade Spa, per la realizzazione del nuovo casello autostradale, 
riporta la denominazione “casello autostradale di Meolo-Roncade”. 

 
Lo stesso mio predecessore, Ivano Sartor,  mi ha assicurato che a suo tempo dal Comune di 

Roncade era stata condotta una forte azione amministrativa, che portò alla definizione condivisa 
della nuova struttura viaria come “casello di Meolo-Roncade” (all. n. 7). 

 
Invece negli atti, documenti e corrispondenza pervenuti successivamente e da ultimo non si 

riporta più la dicitura “casello Meolo-Roncade”. Tant’è che nella delibera della Giunta Comunale 
del 05.02.2009 (allegato n. 8), nell’osservazione n. 2, si è ribadito prudenzialmente il fatto che il 
casello autostradale deve essere denominato “Meolo-Roncade”. 

 
Tale duplice denominazione è giustificata dal fatto che mentre lo svincolo si colloca nel 

territorio di Meolo, l’uscita e l’accesso all’autostrada sono ubicati nel territorio di Roncade. Peraltro 
questa duplice denominazione non è inconsueta, essendo presente in molti altri caselli autostradali 
italiani. La circostanza, come Lei può ben comprendere, non è di poco rilievo, poiché potrà essere 
un importante occasione di promozione del territorio, visto che la denominazione apparirà nella 
cartellonistica stradale e in tutte le cartografie, con grande risonanza in termini di visibilità ed 
immagine per i rispettivi Comuni. 

 
Nel tentativo di chiarire la questione, in un recente colloquio da me richiesto, l’ing. Riccardi 

mi ha riferito che la denominazione del casello è di competenza del presidente della regione 
interessata e che, a suo tempo, l’allora presidente Galan ebbe a formalizzare la richiesta della 
denominazione come “casello di Meolo”. Ad oggi non sono riuscita ad ottenere copia di tale 
comunicazione, ma è certamente agli atti della regione Veneto e lei potrà reperirla più agevolmente 
e tempestivamente della sottoscritta.  

 
In considerazione di ciò con la presente sono a chiedere un Suo sollecito intervento per 

chiarire la vicenda e per avanzare con urgenza, ove sia necessario, richiesta formale al Commissario 
incaricato affinché la denominazione della costruenda infrastruttura sia quella di “casello di Meolo-
Roncade”, nel rispetto di quanto già concordato con il citato Protocollo d’Intesa e delle ragioni di 
fatto sopra richiamate, che giustificano pienamente la duplice denominazione.  

 
 



Con l’occasione sono anche a richiederLe un incontro al fine di sottoporLe altre due 
questioni di particolare rilevanza, sempre afferenti i lavori di ampliamento della A4, su cui abbiamo 
bisogno di un confronto e chiarimento urgente con l’Ente da Lei presieduto, ai fini di una proficua e 
leale collaborazione nell’interesse del territorio, atteso che l’Assessore di competenza da due anni a 
questa parte non ha trovato nella sua agenda  la possibilità di fissarmi un appuntamento. 

 
Si tratta dell’opera compensativa richiesta dall’Ente Parco del Sile, consistente nella 

realizzazione di un percorso ambientale lungo il fiume Musestre in Comune di Roncade, già oggetto 
di uno schema di Protocollo siglato con la Regione Veneto, e della proposta progettuale avanzata 
dal comune di Roncade affinché, in sede di rifacimento da parte di Autovie Spa di un ponte 
autostradale sul fiume Musestre, l’impalcato in c.a.p. sia sostituito in acciaio per ottenerne un 
innalzamento sufficiente a ripristinare la navigabilità del fiume Musestre in corrispondenza 
dell’attraversamento autostradale. 

 
Confido nel Suo interessamento per la positiva risoluzione di quanto Le ho esposto, 

conoscendo la Sua sensibilità per le tematiche afferenti lo sviluppo locale e la Sua attenzione per la 
Provincia di Treviso, che molte soddisfazioni Le ha dato in termini politici e personali. 

  
 Rimanendo in attesa di un pronto riscontro alla presente, Le porgo i più cordiali saluti. 
       
 
                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                  On. Simonetta Rubinato     


