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OGGETTO: APPROVAZIONE MOZIONE RELATIVA PROBLEMATICHE ALLA 
VIABILITÀ A SEGUITO DISPOSIZIONI INERENTI LA CHIUSURA 
PONTI SUL FIUME PIAVE.

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  ricordando  la  problematica  per  la 
circolazione derivante dalla chiusura del ponte a Maserada sul fiume Piave e la 
mozione presentata in sede di Conferenza dei Capigruppo consilari.

Preso atto che rientra in aula il Cons. Lorenzon Serena, cosicché sono presenti 
n. 17 Consiglieri.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare l’allegata mozione relativa alle problematiche alla viabilità a 
seguito delle disposizioni inerenti la chiusura dei ponti sul fiume Piave.
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MOZIONE RELATIVA ALLE PROBLEMATICHE ALLA VIABILITÀ A SEGUITO 
DELLE DISPOSIZIONI INERENTI LA CHIUSURA PONTI SUL FIUME PIAVE.

• preso atto del cronoprogramma elaborato dalla Provincia di Treviso relativo 
agli  interventi di  manutenzione straordinaria agli  impalcati dei principali 
ponti sul Fiume Piave;

• rilevato che trattasi di lavori che vanno assolutamente eseguiti per esigenze 
connesse  alla  messa  in  sicurezza,  ma  che  tale  esigenza  deve  potersi 
coniugare  con  quella  della  sostenibilità  delle  ricadute  del  traffico  sulla 
viabilità alternativa;

• appurato che il primo intervento calendarizzato è previsto sul vicino ponte 
sul Piave sito a Maserada sul Piave e che la relativa durata dei lavori finirà 
per  arrecare  conseguenze sulla  sostenibilità  del  traffico  locale  ordinario, 
posto  che  il  traffico  pesante,  superiore  a  7,5  tonnellate,  non  potrà 
transitare lungo il guado in costruzione sul greto del Fiume Piave che sarà 
costituito da semplice ciottolato;

CHIEDE

il  riesame  della  prevista  sistemazione  viaria  nel  greto  del  Fiume Piave  sul 
ponte  di  Maserada  sul  Piave,  al  fine  di  consentire  il  traffico  pesante  in 
entrambi i sensi di marcia, per non gravare sul settore degli autotrasporti, già 
oggi in difficoltà, e per non gravare altresì sulla qualità ambientale degli abitati 
attraversati dagli assi viari, in particolare sulla S.R. Postumia, già fortemente 
penalizzata da tassi spropositati di traffico.

PROPONE

la realizzazione di un ponte c.d. Baileycome già a suo tempo fatto in occasione 
della demolizione del ponte sul Piave a Ponte di Piave, soluzione evidentemente 
idonea  a  garantire  l’attraversamento  del  Fiume anche  da  parte  del  traffico 
pesante.

DELIBERA

di approvare e far pervenire la presente mozione al Presidente della Giunta 
provinciale di Treviso, affinché prenda in esame la soluzione proposta.

ASSEGNA

alla Giunta comunale ed al Sindaco il compito di perseguire ogni e qualsiasi 
sforzo  istituzionale  volto  ad  incalzare  gli  organi  competenti  ed  a  proporre 
soluzioni alternative idonee ad alleggerire il flusso dei veicoli che attraversano 
il centro cittadino.

ESAMINATI

2



 altresì,  gli  esiti  della  discussione  emersa  fra  i  Capigruppo  in  sede  di 
Conferenza  del  26.06.2006,  il  Consiglio  comunale  concorda  sull’idea  di 
promuovere un incontro pubblico volto a definire gli  interventi prioritari da 
realizzare sulla S.R. Postumia alla presenza dei massimi referenti regionali e 
provinciali per la viabilità.
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