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Oggetto: Proposta di finanza di progetto per la Superstrada a pedaggio denominata “Via del 

Mare” – Convocazione in data 28 Giugno 2011 all’esame congiunto del Progetto Preliminare 

ai fini dell’approvazione del CIPE. 

 

Con riferimento alla convocazione di cui all’oggetto, in qualità di comune contermine 

cointeressato dagli effetti di scala sovra-locale derivanti dal progetto della “Via del Mare”, si 

ribadiscono le osservazioni già presentate con D.G.C. n. 25 del 3 marzo 2010, sulla base delle quali 

non si ritiene legittima e giustificata la trasformazione a pedaggio della S.R.89. 

 

Si comunica altresì che con attività avviata precedentemente alla citata proposta di finanza 

di progetto per la “Via del Mare”, formalizzata con il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel febbraio 

2009 da Veneto Strade S.p.a., Province di Treviso e Venezia, Comuni di Meolo, Roncade, San 

Biagio di Callalta e Silea, si è dato avvio ad uno “Studio preliminare per l’individuazione concertata 

di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla S.R.89 - Treviso-Mare”,  esteso al tratto della 

S.R.89 che va dalla S.R.53 (tangenziale di Treviso) all’ intersezione con la S.S.14 “Triestina”, per 

complessivi diciannove chilometri circa. Tale studio ha completato il suo percorso approvativo con 

la Conferenza di Servizi decisoria del 21 Febbraio 2001 ed è ora disponibile ricomprendendo non 

solo elementi attinenti la viabilità nel suo insieme (S.R.89 e S.P.64) e le molte interrelazioni con la 

specifica rete locale, ma anche un ampio quadro conoscitivo ed un approfondimento progettuale 

sugli aspetti territoriali, ambientali e paesaggistici attinenti l’ambito territoriale interessato dall’asse 

stradale. Lo studio ha definito con chiarezza i diversi livelli di priorità degli interventi, precisando le 

urgenze e rendendo programmabile nel tempo la messa in sicurezza dell’arteria (in modo 

compatibile con le disponibilità finanziarie pubbliche). 

 

Considerata la parziale sovrapposizione del tracciato della Superstrada “Via del Mare” con 

l’ambito considerato dallo studio promosso dalle citate amministrazioni locali e Province, 

unitamente a Veneto Strade, si ritiene opportuno che tali atti e documenti siano assunti quali utili 

elementi conoscitivi all’interno dell’iter approvativo relativo alla Proposta di finanza di progetto in 

oggetto e, per tale ragione, si chiede che vengano formalmente acquisiti agli atti. 

 

Con i più distinti saluti. 

 

                                                                                                        Simonetta Rubinato  

                                                                                                        Sindaco di Roncade 

 

 


