SETTORE Viabilità
UFFICIO Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade

Prot. N°2016/0044451

Treviso,

26/05/2016

Pratica. N° 2016/1093
Resp. Procedimento: geom. Federico Fuser (0422 656318)
Resp. Istruttoria: geom.Paolo Gomiero (0422 656038)
inviato tramite P.E.C.
comunecasier@pec.it
OGGETTO:

Al Comune di CASIER
Piazza Da Vinci, 16 Dosson
31030 CASIER (TV)

Variante parziale n.5 al piano degli interventi (art.18 L.R.11/2004 e s.m.i)
ed aggiornamento del Piano Comunale di zonizzazione acustica. Conferenza
di servizi - Comune di Casier.
Parere.

Con riferimento alla Vostra comunicazione pec del 13/5/2016, protocollata al
n.40994/2016 in data 16/5/2016, nella quale veniva convocata una Conferenza di Servizi
per il giorno 27/5/2016, al fine di acquisire il parere dell'Ente in merito ai piani in oggetto;
richiamata a far parte integrante del presente parere la nota del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale, anticipata il 23/05/2016 prot. 43137;
premesso che nel corso di redazione del piano acustico in oggetto sono stati forniti i
dati provenienti dai rilievi di traffico effettuati dalla Provincia, nonché la classificazione
tecnico-funzionale della rete stradale provinciale;
atteso che sono in corso di esecuzione i lavori del primo stralcio del Terraglio Est e
che solo al momento della messa in esercizio di tale infrastruttura, si potrà dare seguito a
quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2010 ovvero, provvedere a
regolamentare in modo diverso i flussi di traffico, adottando nel caso specifiche soluzioni
tampone al fine di mitigare gli effetti negativi del traffico negli abitati, auspicando il
finanziamento e completamento del tracciato sino al collegamento con la tangenziale di
Treviso.
Con la presente si informa che l'Amministrazione Provinciale di Treviso non ha ancora
provveduto ad approvare un “Piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
nell'esercizio della propria rete infrastrutturale stradale” e pertanto, si prende atto delle
valutazioni e contenuti della revisione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di
Casier.
Si comunica infine che per sopraggiunti impegni inderogabili non sarà confermata la
presenza alla Conferenza del rappresentante preposto dall'Ente Provinciale.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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