RONCADE Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comuni, Province e Veneto Strade per
monitorare un’arteria di grande traffico

Treviso Mare, la sicurezza in uno studio
In settembre, risultati alla mano, sarà avviato il tavolo di confronto caldeggiato dal sindaco
Rubinato
Domenica 23 Agosto 2009,
Roncade
Sarà avviato in settembre il tavolo coordinato dal Comune di Roncade per valutare la messa in
sicurezza, allargamento e nuovi interventi urbanistici nella "Treviso‐Mare". È stato sottoscritto un
protocollo d’intesa tra i Comuni di Roncade, Meolo, San Biagio di Callalta, Silea, le Provincie di
Treviso e Venezia e Veneto Strade spa ed è stato inoltre affidato l’incarico allo Studio Tepco di
Vittorio Veneto per individuare gli interventi da realizzare nella Treviso‐Mare, il cui costo è di circa
62 mila euro.
Da più di due anni il sindaco di Roncade Simonetta Rubinato sta portando avanti la questione
viabilità in una delle arterie maggiormente trafficate della Marca, che vede la massima punta di
transito di veicoli e mezzi pesanti soprattutto nei mesi estivi. E lo ha fatto in previsione dei
prossimi interventi infrastrutturali che interesseranno la Treviso‐Mare, come l’autostrada del
Mare Meolo‐Jesolo, il nuovo casello di Meolo relativamente alla realizzazione della terza corsia
Quarto d’Altino‐Portogruaro e le ricadute verso sud del nuovo casello di Quarto. Lo studio
preliminare infatti dovrà raccogliere dati e rilevare i flussi di traffico giornalieri esistenti sulla
strada regionale 89 e la provinciale 64, rilevare i flussi su nodi problematici indicati dai singoli
Comuni, effettuare un approfondimento paesaggistico e ambientale sulle aree circostanti le
arterie in questione e definire con la Regione e la Provincia un’ipotesi di messa in sicurezza e di
potenziamento della Treviso‐Mare e della strada provinciale 64.
Rubinato ha chiesto con urgenza un intervento sulla località Vallio all’incrocio con Monastier:
«Non è in sicurezza l’attraversamento a raso tra provinciale 64 e l’imbocco della Treviso‐Mare e
necessita di interventi». Ha quindi rivolto un appello ai sindaci e agli altri enti interessati:
«Dobbiamo lavorare assieme, ogni Comune non può andare per conto suo. Ci sarà un gruppo di
lavoro che durante ogni incontro relazionerà sulle novità e gli interventi. Seguirà poi la conferenza
dei servizi per arrivare alle decisioni definitive». Il primo cittadino roncadese ha sottolineato
"l’importanza del gioco di squadra per affrontare temi così importanti e delicati che interessano
migliaia di cittadini del Roncadese e dei Comuni limitrofi".
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