Al Comune di Venezia
Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri
Servizio Cimiteri e Forti
Ex Carbonifera – Viale Ancona 63
30172 - MESTRE VENEZIA
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

GRUPPO TECNICO MESTRE

Prot. n°
Cl. 34.43.01 / 27 / 2019
Riferimento Vs. prot. N° 2020/109061 del 25.02.2020

OGGETTO: VENEZIA - MESTRE - Nodo della Gazzera. Int.1.09bis - “Linee Venezia-Quarto d’Altino
e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi a livello ai Km 1+337 e Km 1+455 – Comune
di Venezia – Via Gazzera Alta, completamento del raccordo viario Brendole-Castellana.

In riferimento all’intervento viabilistico di completamento del raccordo viario Brendola-Castellana, di
cui all’Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ed il Comune di Venezia, sottoscritto in data
30 dicembre 2019;
considerato che l’opera pubblica in argomento rappresenta un necessario completamento funzionale
delle fermate ferroviarie di “Gazzera” e “Olimpia”, rispettivamente lungo la linea ferroviaria Venezia-Treviso
e Venezia-Trieste, già programmate sin dai primi anni 2000 nei piani urbanistici comunali;
considerato che l’intervento è già stato esaminato nel corso del 2019 in sede di Conferenza di Servizi
decisoria ed approvato con parere positivo da parte di tutti gli Enti interessati;
visto che la Regione Veneto ha affidato la realizzazione dell’intervento, in qualità di stazione
appaltante, al Comune di Venezia, e si è impegnata a completare il progetto esecutivo, già inviato
all’Amministrazione Comunale nel dicembre 2019;
vista la proposta alternativa per la nuova viabilità Brendole-Castellana avanzata dalla Petizione
popolare volta a preservare la preziosa area umida degli antichi meandri del Rio Cimetto, zona di grande pregio
e interesse naturalistico che dovrebbe costituire la parte terminale verso il centro di Mestre del futuro e
auspicato Parco Fluviale del Marzenego;
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considerato che l’iter progettuale dell’intervento è molto avanzato, che l’utilizzo della viabilità di
servizio della cd. “Tangenziale di Mestre” e il possibile svincolo di connessione alla stessa, sono già stati presi
in considerazione e non perseguiti per difficoltà tecniche e realizzative, costi elevati e motivazioni urbanistiche;
si valuti la possibilità di allontanare il più possibile la viabilità in argomento dal prato umido a ridosso
degli antichi meandri del Rio Cimetto al fine di salvaguardare i valori paesaggistico-ambientali presenti
nell’area.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA
(funz. arch. Silvia Degan)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

1)
2)
3)
4)
5)

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
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