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COMUNICATO STAMPA 

 

RONCADE: VENETO STRADE FINANZIA LA ROTATORIA SULL’INCROCIO DI 
VALLIO 
 
Troverà presto soluzione il nodo dell’incrocio di Vallio, oggi punto critico della viabilità 
locale, tra la strada regionale 89 “Treviso Mare” e la strada provinciale 64 
“Zermanesa”. E’ andato a buon fine il pressing dell’Amministrazione comunale di 
Roncade, guidata dal sindaco Simonetta Rubinato, sui rappresentanti degli enti di 
competenza che, dopo un ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio 
comunale, aveva ottenuto dal Prefetto di Treviso la convocazione di un tavolo tecnico 
per affrontare il problema.  
 
Grazie anche all’appoggio arrivato dalla Provincia di Treviso, che ha inserito questo 
incrocio pericoloso tra le priorità del piano di interventi 2013 approvato di recente dal 
Cda di Veneto Strade, è stato sbloccato il finanziamento di 1 milione e mezzo di euro 
per la realizzazione della nuova rotatoria. “Sono soddisfatta che la nostra istanza sia 
stata finalmente accolta – commenta il sindaco Rubinato – e che l’Amministrazione 
provinciale abbia inserito quest’opera tra quelle da realizzare prioritariamente per la 
provincia di Treviso. Voglio ringraziare il presidente Muraro che ha sostenuto la 
richiesta del Comune di Roncade come pure il prefetto Adinolfi che si è attivato per 
favorire un confronto istituzionale alla ricerca di una soluzione”. Lo stesso 
amministratore di Veneto Strade, Vernizzi, nei giorni scorsi ha confermato 
verbalmente al sindaco che l’opera sarà una di quelle che andranno in appalto nel 
2013. “Mi auguro – conclude - che quanto prima sia definita la progettazione visto 
che al momento c’è soltanto uno studio di fattibilità”.  
 
“Si tratta senz’altro di un’opera fondamentale a salvaguardia della sicurezza dei 
cittadini e della fluidità dei flussi di traffico. Non vedo l’ora che venga completata per 
eliminare, così, uno dei punti neri della viabilità provinciale. Il lavoro congiunto 
istituzionale ha portato a casa senz’altro un grande beneficio per la comunità, non 
solo locale” ha aggiunto il presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro.  
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