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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – VIABILITA’
DATA: MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia)
Ing. Mirco Sperotto (studio Altieri)
Ing. Umberto Lugli (studio Altieri)
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Ing. Franco Schenkel (Dipartimento Politiche territoriali, Comune Di Venezia)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Ing. Adriano Pietrogrande (Autorità portuale di Venezia).
Sig. Renato Panciera (presidente della municipalità di Marghera)
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
Sig. Paolo Nazzari (portavoce del tavolo di Viabilità)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 15 iscrizioni alle liste del Forum.
NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha effettuati per motivi
di riservatezza e in quanto non è stato in questi casi esplicitamente richiesto.
Se qualcuno dei partecipanti che si riconosce nei suddetti interventi, volesse rendere nota la propria identità o
evidenziare qualche passaggio importante basta che invii un breve memo scritto e sarà nostra cura inserirlo nel
sito.

VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, introduce l’ultimo tavolo della Viabilità (terzo
giro) riproponendo brevemente le fasi principali del processo di Agenda 21, riportate anche nel
Regolamento, che è stato approvato dai cittadini durante il Forum Iniziale, e che si può trovare sul
sito del Commissario.
Spiega soprattutto lo scopo del terzo giro di tavoli del Forum durante il quale dovranno emergere
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tutte le proposte che saranno presentate durante la serata dell’11 Marzo 2008, FORUM FINALE, e
sottoposte a votazione.
Questa sera sono presenti ancora i tecnici specializzati dello studio Altieri, presenti al primo ed al
secondo incontro, che hanno fornito risposte molto più esaustive alle domande poste durante i
primi due incontri, approfondendo le tematiche al fine di raggiungere un livello conoscitivo comune.
Sottolinea nuovamente l’importanza ad iscriversi all’Agenda 21 secondo le metodologie già dette
più volte.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Risponde alle domande che sono emerse durante i primi due incontri sul tema Viabilità.
1° DOMANDA: Sottolineato che a Nord delle 2 nuove rotonde che si vogliono realizzare ci sono 		
		

comunque delle attività commerciali di Malcontenta che non si possono ignorare e che

		

quindi dovrebbe essere previsto un accesso ad una parte di traffico commerciale per

		

servire quella zona, seppur in minima parte; la proposta è quella di allargare quel 		

		

tratto di strada per permettere viabilità ad un traffico misto ed evitare 			

		

probabili intasamenti futuri.

2° DOMANDA: Via della Meccanica ci sono numerosi capannoni (tra esistenti e di progetto) con 		
		

probabili uscite di mezzi commerciali che andrebbero ad interferire con il traffico 		
proveniente da Fusina se si unificassero le strade. La proposta più importante per 		

		

i cittadini della zona di Marghera – Malcontenta, è la definitiva divisione del traffico

		

urbano da quello commerciale.

Fa un piccolo riepilogo sul primo macroprogetto (si rimanda alla lettura dei verbali degli incontri del
12 dicembre 2007 e del 22 Gennaio 20078) i cui obiettivi sono quelli di separare il traffico urbano da
quello commerciale, nel tratto che collega il quartiere di Marghera a quello di Malcontenta, tramite la
creazione delle due rotonde a raso, del viadotto, della pista ciclabile che sarà messa in sicurezza.
Mostra un’ipostesi di sezione tipo, figura sopra, che prevede ingombro di almeno 25 metri, in cui si
prevede una controstrada ad uso esclusivamente commerciale, in affiancamento a via Malcontenta
ed alla pista ciclabile; tramite guardrail e spazi per consentirne la deformazione è garantita la sicurezza
del la presenza della pista ciclabile (che risulta compresa tra la viabilità commerciale e quella ad uso
urbano).
Per concludere, riguardo la controstrada che è stata oggetto di tante discussioni, la soluzione che
raccoglie tutte le proposte emerse, sembra essere:
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è a senso unico da nord a sud, carreggiata unica (6.5 m) per traffico commerciale.
pista ciclabile e due carreggiate per traffico urbano.
sfrutta la stradina privata esistente tra gli ultimi due edifici a sud per ricollegarsi alla strada
dell’autoparco e quindi alle rotonde.
si ha la completa separazione tra i flussi locali-commerciali.
è stata eliminata la piccola rotonda tra via malcontenta e strada dell’autoparco.
la pista ciclabile risulta completamente isolata dalla viabilità perché nella zona della rotonda
eliminata si alza passando sopra al braccio che da via malcontenta si immette nella strada
dell’autoparco.

Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)

5° DOMANDA: Il cavalcavia vicino alle due rotonde da realizzare è molto importante e la proposta è
		

che sarebbe più utile procedere prima con la sua realizzazione, poi con quella delle 2

		

rotonde, evitando il rischio di intasamenti stradali.

Il progetto prevede la realizzazione delle due rotonde a raso e poi del viadotto Malcontenta e della
pista ciclabile , con priorità rispetto allo svincolo a livelli sfalsati sulla Romea.
La proposta di invertire le priorità non viene accettata perché non permetterebbe la divisione dei
traffici,che è una necessità prioritaria.
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Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Chiede se si è tenuto conto dell’ingresso della Safio e dell’atra azienda ICPM.
Ing. Lugli risponde il problema e’ stato preso in esame, e bisognerà valutare assieme alle ditte la
possibilità di spostarne l’accesso da via Malcontenta a via dell’elettricità o in via della chimica.
Ing. Baldo dice che bisognerà contattare direttamente le due ditte.
Sig. Fornasiero Giorgio (cittadino)
Propone di collegare la pista ciclabile che da Fusina va al centro di Malcontenta con quella che
costeggia il Naviglio Brenta.
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Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Ritorna sul problema di eseguire prima la realizzazione del viadotto e dopo le due rotonde.
Ing. Lugli ribadisce che le rotatorie a raso devono essere realizzate prima, proprio per la loro posizione
a livello campagna rispetto al cavalcavia, insieme alla pista ciclabile anche per evitare eventuali
congestioni future del traffico.
Sig. Valdino Marangon
Per dare un senso al progetto e per far vedere ai cittadini di Malcontenta che si sta lavorando anche
per loro, consiglia agli Enti di procedere almeno con l’inizio dell’opera del cavalcavia, la parte a Sud ,
e poi realizzare le rotonde a raso.
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Si esprime positivamente alla questione, se iniziare subito una parte del cavalcavia può dare fiducia
ai cittadini
Ing. Franco Shenckel (Comune Di Venezia)
La cosa che si può fare e’ dare in appalto alla stessa società sia la realizzazione del cavalcavia che delle
rotonde in modo che si possano decidere i tempi giusti.
Cittadino
Come si può andare in via dell’a chimica in sicurezza utilizzando una pista ciclabile?
E’ possibile raggiungere via della chimica prendendo la bista ciclabile all’altezza della SMP
dirigendosi verso Fusina e prendendo successivamente via della meccanica dopo aver attraversato
via dell’elettronica.
Ing. Franco Shenckel (Comune di Venezia)
4° DOMANDA: Dubbi sulla possibilità di effettuare il progetto della rotonda alla fine di Via Fratelli 		
		

bandiera in quanto questa porterebbe il traffico commerciale direttamente in ambito

		

urbano. Quel tratto di strada è di proprietà Comunale.
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Il Comune di Venezia chiede che il progetto Moranzani, con l’allargamento della strada statale 11 a
4 corsie , venga prolungato fino alla fine di via Fratelli Bandiera. Poi si preoccuperà che la rotonda sia
ampliata per poter ricevere la strada a 4 corsie.

CONCLUSIONI

PROPOSTE:
1. Realizzazione della contro strada;
2. La messa in sicurezza con una passerella della pista ciclabile nel tratto Marghera 		
Malcontenta (realizzazione del sottovia stradale all’altezza dell’incrocio via Malcontentastrada dell’autoparco).
3. Congiungere la pista ciclabile Fusina - malcontenta, con quella del canale Naviglio Brenta
4. Studiare situazione della rotonda a fine via Fratelli Bandiera e allargamento a 4 corsie fino
a quel punto della strada ss11.
RACCOMANDAZIONI:
1. Estendere il progetto delle piste ciclabili a quelle già esistenti nella zona (es: quella di via
della Meccanica).
2. Risolvere il problema delle due aziende , Sapio e ICPM, rimaste fuori dalla soluzione della
contro strada.
3. Far partire a livello di crono-programma il cavalcavia assieme alle due rotatorie.
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