
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

SERVIZIO MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA VIARIO
Bilancio di fine mandato

Presidente FRANCESCA ZACCARIOTTO

Anno 2009- 2014
 

1. SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO   

Opere con l’Amministrazione Zaccariotto

S.P. 02 “Loreo-Cavarzere” Nuovo ponte di 1^ categoria.
Importo: Euro 775.000,00
SP 87 Cona. Nuova rotatoria incrocio con SP 07 Rebosola 
Importo: Euro 660.000,00
SP 74 San Michele. Nuova rotatoria in loc. Pozzi 
Importo: Euro 95.000,00

OPERE REALIZZATE PER UN TOTALE DI 22,37  MILIONI DI EURO

Adeguamenti stradali per un totale di 1,8 milioni di Euro

Tutti gli importi di seguito sono in euro
Interventi  di  risanamento  del  sottopasso  sulla  linea  FF.SS.  Venezia-Trieste  lungo  la  S.P.72  in 
Comune di Fossalta di Portogruaro - Importo 120.000,00 

S.P. 48 tratto Losson Capo d’Argine, adeguamento sezione stradale, sistemazione delle intersezioni e 
realizzazione di pista ciclabile con completamento della  rotatoria  “Cipriani”  e della rotatoria “Capo 
d’Argine”  - III stralcio 2° e 3° lotto- Importo 495.991,36

S.P. 48 tratto Losson Capo d’Argine, adeguamento sezione stradale, sistemazione delle intersezioni e 
realizzazione di pista ciclabile con completamento della  rotatoria  “Cipriani”  e della rotatoria “Capo 
d’Argine”. III stralcio 3° lotto lavori complementari all’appalto.- Importo 65.228,02

Sistemazione e miglioramento della sicurezza lungo la S.P. 22 “P. Mercato – P. Menai – Sanbruson”, 
raccordo Versuro in Comune di Mira – Lavori di completamento- Importo 266.645,08

S.P. 56 - Messa in sicurezza della S.P. n. 56 “San Dona’ di Piave – Grassaga – Cessalto” in localita’ 
Mussetta di sopra - Importo 47.899,80

S.P. 53 e S.P. 56 - Lavori di posa barriere di sicurezza sulla S.P. 53 “San Dona’ di Piave – Torre di  
Fine” e sulla S.P. 56 “San Dona’ di Piave – Cessalto” - Importo 95.503,69
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Interventi a favore della sicurezza stradale P.N.S.S. – 3° programma di attuazione – interventi per la 
messa in sicurezza della S.P. n. 62 nei comuni di Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto e Caorle- 
Importo 610.000,00

Impianto di illuminazione stradale S.P. 84 “Scandolara” in comune di Scorzè - Importo 41.725,32 

Piste ciclabili per un totale di 8,9 milioni di Euro

S.P. 27 – Realizzazione passerella ciclopedonale sul canale Taglio all’altezza di via Olmo.
Importo 300.000,00

S.P. 15 - Realizzazione di percorso ciclopedonale in comune Campagna Lupia. Adeguamento del 
tratto stradale della S.P. 15 tra Campagna Lupia e Lova e del tratto stradale della S.P. 14 tra Lova e  
la S.S. 309 Romea. 1° stralcio - Importo 800.000,00

S.P. 42 - Ponte sul fiume Livenza in località  la Salute.  Realizzazione passerella ciclopedonale e 
manutenzione straordinaria del ponte stradale - Importo 1.450.000,00

Lavori complementari all'appalto denominato "SP 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla 
rotatoria Picchi – Realizzazione percorso pedonale in adiacenza alla rotatoria - Importo 1.000.000,00

S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi – Realizzazione percorso 
pedonale in adiacenza alla rotatoria - Importo 62.000,00

S.P.28 - Adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Cazzaghetto-2° Lotto in 
Comune di Dolo e integrazione con tratto tra via Chiesa e via Arino. - Importo 1.748.122,80

S.P. 28 - Adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Cazzaghetto-2° Lotto in 
Comune di Dolo e integrazione con tratto tra via Chiesa e via Arino - Impianto di Illuminazione 
Pubblica - Importo 95.375,43

Percorso ciclabile lungo la S.P. 59 – San Stino di Livenza – Caorle - 1° lotto nel comune di Santo  
Stino di Livenza 1° e 2° lotto - Importo 422.000,00

Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso 
ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68 – 1° stralcio - Importo 
1.133.290,00 

Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso 
ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68 – 2° stralcio - Importo 
145.774,20

Lavori  complementari  all'appalto  denominato  "Intervento  di  miglioramento  della  viabilità 
provinciale  in  ambito  urbano.  Realizzazione  del  percorso  ciclopedonale  tra  il  centro  storico  di 
Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68" - Importo 395.229,28

P.S.R. per il Veneto 2007-2013 - asse 4 leader - misura 313 "incentivazione delle attività turistiche" 
azione 1 "itinerari" - intervento a regia "percorso ciclabile collegato al Naviglio Brenta - Importo 
633.000,00
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Realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclopedonale lungo la S.P. 12, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con la S.R. 11 e la rotatoria della città della moda, nel Comune di Fiesso d’Artico, loc.  
casello 9 - Importo 699.937,07

Rotatorie per un totale di 2,3 milioni di Euro

S.P. 36 - Rotatoria incrocio via Roviego Comune di Martellago
Importo 295.000,00

Riorganizzazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 54 e gli svincoli della variante alla S.S.14.
Importo 400.000,00

Sistemazione dell’intersezione tra la S.P. 62 e la via Sansonessa nel Comune di Caorle
Importo 283.492,65

Sistemazione dell’intersezione tra la S.P. 41 – via Marconi e via Stazione nel Comune di Quarto 
d’Altino
Importo 92.663,25

Sistemazione dell’intersezione tra la S.P. 83 – via Romanziol e la S.P. 55 – via Bosco nel Comune di 
Noventa di Piave
Importo 220.000,00

S.P. 54 - Riorganizzazione intersezione tra la S.P. 54 e le vie Calvecchia e Giorgione nel Comune di  
San Donà di Piave
Importo 1.080.000,00

Interventi sui manufatti stradali per un totale di Euro 370.000,00

S.P. 22:  Manutenzione  straordinaria  della  pavimentazione  stradale  del  ponte girevole  sul  Canale 
Taglio  a  Porto  Menai  nel  Comune  di  Mira.  Manutenzione  straordinaria  della  pavimentazione 
stradale.
Importo 31.798,80

Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro statico del ponte sul canale Venier lungo la 
S.P. 87 “Romea-Cavarzere” in comune di Cavarzere
Importo 120.000,00

Manutenzione straordinaria ponti: S.P. 15 ponte sullo scolo Boligo 
Importo 110.000,00

Manutenzione straordinaria  ponti:  S.P. 54 - ponte sul canale  Largon – 1° stralcio,  in comune di 
Eraclea
Importo 104.961,11 

Nuove costruzioni per un totale di Euro 9 milioni di Euro
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S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi - Importo 9.088.629,20

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER UN TOTALE DI 7,3 MILIONI DI EURO

Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la 
riqualificazione ambientale, paessaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Malcontenta
Importo 800.000,00

Lavori  di  riorganizzazione dell'intersezione tra  la S.P.  n.  54 e la  S.P.  n.  57 in  località  Stretti  in 
comune di Eraclea.
Importo 150.000,00

S.P. 48 tratto Losson Capo d'Argine, adeguamento sezione stradale, sistemazione delle intersezioni e 
realizzazione di pista ciclopedonale - 3° lotto - 4° stralcio - Completamento pista ciclabile
Importo 450.000,00

Sottopassi FS linea VE-TS - Quarto d'Altino Crete
Importo 1.888.000,00

Manutenzione straordinaria  ponti:  S.P. 54 - ponte sul canale  Largon – 2° stralcio,  in comune di 
Eraclea
Importo 180.000,00

Manutenzione straordinaria ponti: S.P. 62 - ponte delle Bilance in comune di Caorle
Importo 570.000,00

Manutenzione Straordinaria ponti - Lotto I
Importo 245.000,00

Manutenzione Straordinaria ponti - Lotto II
Importo 478.000,00

Manutenzione Straordinaria ponti - Lotto III
Importo 150.000,00

Realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 22 via Risorgimento - II Stralcio. Prolungamento da Forte 
Poerio alla rotatoria sulla S.P. 22
Importo 150.000,00

S.P. 30 - Sistemazione via Bacchin
Importo 50.000,00

S.P. 42 - Realizzazione piazzole di sosta
Importo 30.000,00

S.P.  251  -  Realizzazione  di  un  percorso  ciclabile  in  Comune  di  Cinto  Caomaggiore.  Opere  di 
completamento
Importo 95.000,00
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P.N.S.S. - 4°-5° Programma - CO3N2CRETE - “CONoscenze, COmpetenze e CONcertazione"
Importo 1.294.420,00

S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi -Sistemazione intersezione 
via Nausicaa
Importo 380.000,00

Interventi di installazione delle barriere di protezione stradali.
Euro 400.000,00 

2. MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO  

Gli  interventi  di  manutenzione  sulla  rete  stradale  di  competenza  della  Provincia  di  Venezia 
avvengono in economia, mediante l’amministrazione diretta, oppure mediante l’impiego di operatori 
economici esterni. Gli elementi più significativi sono:
oltre 5.500.000 mq di pavimentazione in conglomerato bituminoso; 304 tombotti; 11 botti a sifone; 
303 ponti; 11 cavalcavia; 9 cavalcaferrovia; oltre 1.500.000 mq di banchine; oltre 1.000.000 ml di 
fossi  laterali;  oltre  2.500.000 ml  e  60.000 mq di segnaletica orizzontale;  circa 20.000 cartelli  di 
segnaletica  verticale;  circa km 305 di  guard-rail  installati;  circa  3345 punti  luce suddivisi  in  41 
impianti;  n. 28 sottopassi; n. 136 rotatorie; n. 9 impianti di sollevamento;  n. 54 impianti semaforici;
n. 12.160   alberi (in generale platani, ma anche pioppi, pini, aceri, tigli,  ippocastani ed altri tipi); 
varie aree a verde nelle intersezioni e lungo percorsi ciclabili.

a) MANUTENZIONE ORDINARIA PER UN TOTALE DI EURO 5,74 MILIONI  

a.1) Lavori di manutenzione ordinaria in Amministrazione diretta per un importo di 3 milioni di  
Euro:

La manutenzione ordinaria delle strade provinciali è in buona parte svolta in diretta amministrazione 
attraverso il proprio personale, costituito nel 2009 da 44 collaboratori tecnici ridotti a n. 35 unità nel 
2014. I collaboratori tecnici operano coordinati da n. 4 Responsabili di Zona, numero corrispondente 
alla  suddivisione  geografica  del  territorio  provinciale,  ovvero:zona  1^  “Adige-Brenta”;  zona  2^ 
“Brenta-Sile”; zona 3^ “Sile-Livenza”; zona 4^ “Livenza-Tagliamento”.

Attraverso gli interventi in amministrazione diretta, vengono svolti:
la pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali;  l’esecuzione di piccoli rappezzi del piano 
viabile bitumato; la manutenzione e regolarizzazione degli scarichi dell’acqua assicurando il regolare 
deflusso;  il  diserbamento  e  sagomatura  delle  banchine  e  delle  piazzole;  lo  sfalcio  dell’erba;  il 
rifacimento della segnaletica stradale; la sistemazione e sostituzione dei segna margini,  paracarri, 
guard-rail; gli interventi per contrastare situazioni di emergenza derivanti da condizioni climatiche 
avverse, quali la formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose.
Gli interventi sono supportati dall’impiego anche di operatori economici esterni che ne ampliano il 
servizio.

Modalità di attuazione dello sfalcio erba delle banchine stradali:
A partire dal 2010, pianificazione dell’organizzazione delle squadre di manutenzione e delle ditte 
esterne in modo da ottimizzare le risorse a disposizione (mediante diagrammi di Gant).  Integrato con 
l’esperienza  maturata  nel  corso degli  anni,  il  piano sfalcio erba ha consentito  dei  miglioramenti 
nell’organizzazione e nell’efficacia del servizio.
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Modalità di attuazione del Piano Emergenza Neve
A partire dalla stagione invernale 2010 è stato attivato il piano di intervento in caso di neve e gelo 
per ottimizzare la gestione dell’emergenza con  proprie squadre di intervento provinciali e delle ditte 
esterne.  Nel  corso  degli  anni  il  piano emergenza  neve  è  stato  aggiornato  ed  ottimizzato  con la 
collaborazione  dei  comuni,  informati  sulle  modalità  di  intervento  della  Provincia,  per  il 
miglioramento ndel servizio ed intervenire con maggior tempestività.

a.2) Lavori di manutenzione ordinaria con operatori economici 

Manutenzione su impianti di illuminazione Pubblica ed Impianti Semaforici per complessivi Euro  
1.420.000,00
 Manutenzione impianti illuminazione: Euro 720.000,00
 Manutenzione ordinaria impianti semaforici Euro 700.000,00
Per  il  triennio  2011-2013  i  lavori  sono  stati  affidati  mediante  due  contratti  triennali,  uno  per 
l’illuminazione,  l’altro  per  gli  impianti  semaforici.  Ambedue  gli  appalti  prevedevano,  oltre  alla 
manutenzione ordinaria, anche il censimento degli impianti esistenti la cui conclusione è avvenuta 
nel primo semestre del corrente anno per la corretta programmazione di interventi di adeguamento 
normativo per la sicurezza degli impianti stessi e di interventi volti al risparmio energetico.

Interventi  su  impianti  di  sollevamento  delle  acque  meteoriche  presenti  nei  sottopassi  per  
complessivi Euro 170.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di sollevamento delle acque meteoriche presenti nei 
sottopassi e relativa gestione.

Manutenzione patrimonio arboreo per un importo complessivo 1.150.000,00 Euro
Manutenzione del patrimonio arboreo esistente in fregio alle strade provinciali,  corrispondente ad 
abbattimenti e potature finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale. 

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN TOTALE DI EURO 10,65 MILIONI  

Interventi  di  risanamento  delle  pavimentazioni  stradali  e  rifacimento  segnaletica  stradale  per  
complessivi Euro 10,2 milioni
Gli interventi sono stati eseguiti sulla rete stradale provinciale delle quattro zone manutentive con cui 
è  suddivisa  la  rete  provinciale,  realizzati  generalmente  nella  stagione  autunnale  dalle  imprese 
affidatarie dei  rispettivi  contratti d’appalto.

Segnaletica verticale innovativa per un importo complessivo di circa Euro 250.000
Installazione di segnaletica luminosa innovativa e di impianti semaforici a chiamata sui punti ritenuti  
critici,  come intersezioni  stradali,  attraversamenti  pedonali  e su strade adiacenti  a corsi  d’acqua, 
nonché posa di catarifrangenti su alberature poste lungo strade provinciali ad alto flusso veicolare. 
Manutenzione rotatorie per un importo complessivo di 195.000,00 Euro
 Lavori di arredo delle  rotatorie lungo la SP39 localita’ Peseggia di Scorze’  e lungo la SP36 

localita’ Maerne  di Martellago 
 Lavori di manutenzione straordinaria del verde di quattro  rotatorie lungo la SP. 81 "Spinea - 

Marghera" in comune di Mira e Venezia  lungo la SP. 35 "Salzanese" in comune di Mirano 
 Lavori di manutenzione straordinaria del verde della la rotatoria all'intersezione tra la SP. 07 e la 

SP.87 in localita' Cantarana in comune di Cona.
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 Lavori di arredo della rotatoria tra la SP43, SP44 e via IV novembre in localita'  Caposile di 
Musile di Piave   

 Lavori  di  completamento  rotatoria  tra   SP  30,  via  Porara,  via  Vetrego  e  sistemazione 
attraversamenti pedonali in comune di Mirano 

 Lavori di arredo della rotatoria all’intersezione della SS14 con la SP59 e SP61 in località s. 
Stino di Livenza   

 Servizio di sistemazione del verde dell'isola giratoria della rotatoria Luneo, all'intersezione tra la 
SP35, via Parauro, e via Luneo in Comune di Mirano;

 Servizio di bonifica di parte dell'area verde sita nel Comune di Mira, e precisamente in via 
Argine Sinistro, lungo la S.P. 22 in corrispondenza degli svincoli con la SS. 309 "Romea";

 Lavori di manutenzione straordinaria delle rotatorie lungo la SP. 81 tra il casello autostradale di 
Mira-Oriago e la S.S. 309 nei Comuni di Mira e Venezia e della rotatoria posta all'intersezione 
tra la S.S.14 con la S.P. 59 e la S.P. 61 in località S. Stino di Livenza;

 Lavori di manutenzione straordinaria dell'intersezione tra la S.P.81 dir., via Prati, e la viabilità 
comunale in Comune di Spinea;

 Lavori di arredo delle rotatorie  n. 34, n. 35  e  n. 37 lungo la S.P. 40  nel  comune di  Marcon.

c) INTERVENTI   DI   SOMMA  URGENZA  PER  UN  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  1   
MILIONE DI EURO 

Gli interventi di somma urgenza riguardano la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali, dei 
rilevati  stradali,  del  patrimonio  arboreo e  di  altre  infrastrutture stradali,  danneggiati  a seguito di 
eventi atmosferici eccezionali o di particolari condizioni meteorologiche avverse.
Tra i più rilevanti eseguiti nel quinquennio 2009-2014 vi sono:

- Intervento di sicurezza rotatoria SS. 14 – Bretella Noventa –Calvecchia.
Periodo: Luglio 2010.  Importo lavori: Euro 45.600,00

- Lavori  urgenti  di  manutenzione  della  pavimentazione  stradale  con realizzazione  di  micro 
tappeto a freddo tratti diversi della S.P. 73 - 4^ zona in località San Giorgio al Tagliamento di 
San Michele al Tagliamento.
Periodo: dicembre 2011. Importo lavori: 27.104,00

- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della banchina stradale tratti  diversi lungo la 
strada provinciale S.P. 83 tra le località di Noventa di Piave e Calvecchia di San Donà di 
Piave”
Periodo: marzo 2012. Importo lavori: 29.778,10

- Affidamento dei lavori urgenti di abbattimento platani e di interventi manutentivi di potatura 
e ridimensionamento chiome dei platani lungo alcuni tratti della SP 42 Jesolana.
Periodo: marzo 2012. Importo lavori: 29.000,00

- Lavori d’urgenza di sistemazione di 181 ml della banchina della  SP07 “Rebosola”  tra il km 
04 ed il km 06  posta sulla sommità arginale del Canale Rebosala  nel Comune di Cona 
mediante  infissione di pali in castagno di 3 ml  e rivestimento della sponda con sassi di cava.
Periodo: aprile 2012. Importo lavori: Euro 40.678,00

- Intervento di somma urgenza per il risanamento di un tratto della strada S.P. 42 “Jesolana” 
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nel tratto compreso tra la Km 43+300 e 45+100 in Comune di San Stino di Livenza 
Periodo: ottobre 2012. Importo complessivo lavori: Euro 211.750,00

- Lavori di risanamento tratti di strada lungo la S.P. 12 nel comune di Fossò e lungo la S.P. 13 
in località Sambruson del comune di Dolo
Periodo: giugno 2013. Importo lavori: Euro 37.441,03

- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della  SP n. 42 “Jesolana”, nel tratto 
compreso  tra  la  località  La  Salute  Di  Livenza  in  comune  di  San  Stino  di  Livenza  e 
Lugugnana  in  comune  di  Portogruaro”,  della  S.P.  n.  69  “Torresella  –  Villa  Marina”,  in 
corrispondenza dell’intersezione con la Sp42 “Jesolana” in comune di Portogruaro e della 
S.P.  N.  70  “Portogruaro  –  Lugugnana Bassa”  nel  tratto  in  località  Castello  di  Brussa  in 
Comune di Caorle ai fini della sicurezza della circolazione stradale, a seguito di eccezionale 
avversità  atmosferica (un nubifragio di eccezionale entità  e da una violenta  tromba d'aria 
avvenuta nel giorno 11 luglio 2013);
Periodo: luglio 2013. Importo lavori: 64.760,41

- Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti sullo scolo Tergolino S.P 26 a Pianiga, sul 
canale  Parada S.P.  57 a Eraclea,  sul  canale  Ramo S.P.  54 S.  Donà'  di  Piave,  sul  canale  
Palombo  S.P.  49  a  Fossalta  di  Piave  e  sulla  roggia  lugugnana  S.P.  72  a  Fossalta  di 
Portogruaro.
Periodo: agosto 2014. Importo lavori: Euro 77.945,05

d) SERVIZIO DI PORTIERATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 366.000,00   

Il  patrimonio  infrastrutturale  della  Provincia  di  Venezia  comprende  n.  5  ponti  mobili  in  quanto 
attraversanti corsi d’acqua navigabili. Per tale ragione è necessario garantirne l’apertura secondo una 
programmazione che tiene conto del traffico circolante sulla strada. 
Attraverso operatori economici esterni vengono svolti i servizi di gestione, custodia, e manutenzione 
di n. 3 ponti situati su strade provinciali: ponte Girevole Antico Alveo del Brenta in Comune di Mira; 
ponte sul Canale Saetta in Comune di Caorle;  ponte sul Fiume Lemene in Comune di Concordia 
Sagittaria. Il ponte “Cavetta” sulla S.P. 42 nel Comune di Jesolo ed il ponte delle “Bilance” sulla S.P.  
62 nel Comune di Caorle vengono movimentati in amministrazione diretta.

3. INTERVENTI  SULLA  VIABILITA’  PROVINCIALE  ESEGUITI  DA  ALTRE   
AMMINISTRAZIONI CON IL COFINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Per la realizzazione di tali opere sono stati sottoscritti n.  19 accordi di programma per un importo 
complessivo opere pari a  9, 3 milioni di Euro, di cui  3,5 milioni cofinanziati  dalla Provincia di 
Venezia, pertanto con una incidenza percentuale del 38%.
Di  seguito  si  riporta  l’elenco  degli  interventi  oggetto  di  cofinanziamento  suddivisi  in  opere 
completate ed opere in corso di realizzazione.
 
Opere/interventi terminati:
Rotatoria lungo la S.R.53 in prossimità dell'incrocio con la S.P.64, in località Bressaglia
Accordo di programma con il Comune di Pramaggiore del 28.09.2009
Importo opera: Euro 900.000,00 Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 300.000,00
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SP  74  Rotatoria  in  località  Bevazzana  di  San  Michele  al  Tagliamento.  Intervento  VE  663.
Accordo di programma con Regione Veneto e Società Veneto Strade del 30.10.2009
Importo opera: Euro1.100.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 563.807,42

S.S. 309 Piattaforme per la sosta autobus.
Accordo di programma con Regione Veneto, Magistrato alle Acque e Comune di Campagnalupia
Importo opera: Euro 350.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 52.000,00

SP 44: intersezione fra via Argine San Marco e via Verdi.
Accordo di programma con il Comune di Musile di Piave del 04/10/2010
Importo opera: Euro 328.214,71 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 123.080,52

Soluzione  tecnica  per  la  messa  in  sicurezza  del  ponte  Boscochiaro  in  Comune  di  Cavarzere. 
[Finanziamento per progettazione preliminare dell'intervento]
Accordo di programma con il Comune di Cavarzere del 02/11/2010
Importo a carico della Provincia di Venezia pari ad Euro 19.505,20

Lavori di ripristino attraversamento del canale Le Prese lungo la S.P. 73 in Comune di Fossalta di 
Portogruaro
Accordo di programma con il Comune di Portogruaro del 10.05.2012
Importo opera: Euro 25.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 15.000,00

Lavori di sistemazione idraulica del canale consorziale Fanotti e della S.P. 42 "Jesolana" in Comune 
di San Michele al Tagliamento
Accordo di programma con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale del 10.08.2012
Importo opera: Euro 100.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 40.000,00

Realizzazione lavori di manuenzione straordinaria ponte sul fiume Sile.
Accordo di Programma con Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Roncade e Comune di 
Quarto D’Altino del 28.02.2011
Importo opera: Euro 259.246,33 -  Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 47.453,27

Gestione e manutenzione della pista ciclabile e marciapiede lungo la S.P. 22
Convenzione con il Comune di Dolo del 18.09.2009
Costo totale: Euro 70.332,00 - Contributo provinciale per Euro 35.166,00

Realizzazione di opere a verde della rotonda tra via Roma destra e via Aleardi
Convenzione con il Comune di Jesolo del 14.03.2011
Importo a carico della Provincia di Venezia pari ad Euro 46.913,64

Opere in corso di realizzazione

SP  42-70:  sistemazione  e  messa  in  sicurezza  nei  tratti  urbani  di  Lugugnana  e  Villanova  di 
Portogruaro. 2° lotto. Trasferimento alla Regione Veneto. Intervento VE 639
Accordo di programma con Regione Veneto e Società Veneto Strade del 30.10.2009
Importo opera: Euro 940.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 100.000,00

SP 12 - SP 17: Realizzazione di due rotatorie nel centro urbano.
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Accordo di programma con il Comune di Fossò del 03.09.2009
Importo complessivo opere: 700.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 350.000,00

Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra via Manin, via Roma, via Donatori di sangue, via Donatori 
AIDO, via Xola
Accordo di programma con il Comune di Torre di Mosto del 10.05.2013
Importo opera: Euro 250.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 158.600,00

Messa in sicurezza della SP 58 da incrocio con via Roma ad incrocio con la SS 14, con creazione di 
viale  ciclopedonale  su  Via  Piavon in  collegamento  al  centro  urbano ed  alla  stazione  ferroviaria 
SFMR
Accordo di programma del 27.06.2013
Importo opera: Euro 590.600,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 350.000,00

SP 28. Completamento ciclabile Rivale-Melarredo in Comune di Pianiga. 
Accordo di Programma con il Comune di Pianiga del 27.09.2011
Importo opera: Euro 800.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 360.000,00

Riorganizzazione dell'intersezione tra la S.P. 59 "S.Stino Caorle" e la SP 54 "San Donà-Caorle" in 
comune di Caorle.
Accordo di programma con il Comune di Caorle del 07.08.2013
Contributo  provinciale  per  le  spese  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  di  esecuzione  della 
Direzione Lavori e del Collaudo [somme di cui all’art. 90 comma 5 del D. lgs. 163/2006, art. 270 del 
D.P.R. 207/2010 ed art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006]
Importo del quadro economico pari ad Euro 255.000,00 a carico comune di Caorle

Realizzazione di un tratto di percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. 12 in Comune di Strà.
Accordo di Programma con il Comune di Strà del 05.02.2014
Importo a totale  carico  della Provincia di Venezia pari ad Euro 205.000,00

Messa in sicurezza dell’intersezione tra S.P. 35 e via Roma.
Accordo di Programma con il Comune di Salzano del 30.07.2014
Importo opera: Euro 355.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 160.000,00

SP40: Realizzazione della pista ciclabile di via Altinia da Favaro Veneto a Dese.
Accordo di Programma con Regione Veneto e Comune di Venezia del 01.02.2013
Importo opera: Euro 2.000.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 600.000,00

S.P. 92: opere di messa in sicurezza
Accordo di Programma con il Comune di Fossalta di Portogruaro da sottoscrivere
Importo opera: Euro 75.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 30.000,00

S.P. 73: realizzazione pista ciclopedonale
Accordo di Programma con il Comune di Fossalta di Portogruaro da sottoscrivere
Importo opera: 300.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 20.000,00

S.P. 60: manutenzione straordinaria della viabilità all'interno del centro abitato di Loncon
Accordo di Programma con il Comune di Annone Veneto da sottoscrivere
Importo opera: Euro 100.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 20.000,00
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S.P. 83: lavori di risanamento ed asfaltatura di alcuni tratti di via Roma  
Accordo di Programma con il Comune di Noventa di Piave da sottoscrivere
Importo lavori: Euro 60.000,00 - Cofinanziamento provinciale pari ad Euro 30.000,00

4. PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITÀ   

La partecipazione ai momenti di programmazione del sistema infrastrutturale della mobilità, avviene 
attraverso: 
la valutazione e l’analisi di progetti di opere, di interventi, di programmi di intervento oppure di piani 
che richiedono, l'azione integrata e coordinata di comuni,  province e regione, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti cui conclusione può avvenire 
anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi;
la valutazione e l’analisi di progetti di opere o di interventi da realizzarsi a cura di altri Enti pubblici 
che interessano la viabilità  provinciale,  la cui conclusione avviene attraverso la  sottoscrizione di 
apposite convenzioni, volte alla definizione delle modalità di realizzazione e di gestione successiva 
dell’opera o dell’intervento.

Nel periodo in esame sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:
AUTORIZZAZIONI: 75
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 78
NULLA OSTA 35

5. GESTIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA VIARIO  

1. la gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi volti alla classificazione e declassificazione 
amministrativa della rete stradale e alla valutazione delle delimitazioni dei centri abitati proposte 
dai comuni della Provincia di Venezia;

2. la gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi 
(Sistemi territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato);

Relativamente alle attività sopraelencate di seguito si riportano alcuni dati riferiti all’annualità 2013:

ID DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO NUMERO
TEMPOMEDIO 

RILEVATO 
2013 (GG)

1
Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai e relative 
volturazioni di cui all'art. 22 del Codice della Strada

115 26,77

2
Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada 
di cui all'art. 9 del Codice della Strada

86 7,6

3
Rilascio  concessioni  per  occupazione  suolo  pubblico  di  cui 
all'art. 20 del Codice della Strada

175 25,66
4

Rilascio  concessioni  per  attraversamenti  od  uso  della  sede 
stradale e relative pertinenze di cui all'art.  25 del Codice della 
Strada

5
Emanazione  dei  provvedimenti  di  regolamentazione  della 
circolazione a carattere temporaneo di cui agli   artt. 6 e 7 del 
Codice della Strada

81 4,21
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6

Rilascio pareri  (valutazioni  tecniche ex art.  17 L. 241/90) per 
l'emanazione  dei  provvedimenti  di  regolamentazione  della 
circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. 
C.3) del  Codice della Strada

2 6,5

7
Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui 
all'art. 23 del Codice della Strada

382 18,19

8

Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/90)  per la 
realizzazione di opere, impianti e stazioni per telefonia mobile 
entro le fasce di rispetto stradale  di cui agli  artt.  16 e 17 del 
Codice della Strada 

5 33.6

9
Rilascio  pareri  ai  sensi  della  L.  47/85  in  materia  di  condoni 
edilizi su fasce di rispetto stradali 

4 36,25

10
Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su 
strade  provinciali  
(artt. 21 e 37 del Codice della Strada)

22 16,09

11

Rilascio  Concessioni  e  relativi  N.O./Autorizzazioni  per 
opere/interventi  da  attuarsi  su  strade  provinciali  (art.  21  del 
Codice della Strada e art. 67  del Regolamento di attuazione del 
Codice della Strada)

20 29,1

12
Rilascio  N.O./autorizzazioni  per  transito  di  veicoli 
eccezionali/trasporti  in  condizioni  di  eccezionalità  su  strade 
provinciali

2.754 7,84

13
Rilascio  Autorizzazioni  per  transito  macchine  agricole 
eccezionali e mezzi d'opera eccezionali su strade provinciali

743 6,1

14 Accesso agli atti 11 12,45

TOTALE TEMPO MEDIO PROCEDIMENTI 17,72

Il tempo medio dei procedimenti riportato nella carta servizi è pari a 38,93 giorni ed il tempo medio 
ottenuto nell’anno 2013 è pari a 17,72 giorni, si rileva una riduzione dei tempi medi pari a 21,21 
giorni che in termini percentuali corrisponde al 54,48%. 
I procedimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni/N.O. per i quali è previsto il pagamento di 
oneri istruttori e canoni, nel periodo 2010-2014 sono stati introitati:
- 4,2 milioni di Euro per canoni connessi  all’installazione di cartelli pubblicitari e/o insegne, 

all’apertura di accessi commerciali ed alle concessioni;
- 500.000.00 Euro per oneri d’istruttoria;
- 1,6 milioni di Euro per autorizzazioni/N.O. per veicoli o trasporti eccezionali.

L’attività di gestione e vigilanza del sistema viario comprende anche lo svolgimento del Sevizio di 
Polizia Stradale. Mediamente vengono redatti annualmente:
- n. 25 verbali  per le installazione di cartelli pubblicitari e/o insegne; 
- n. 50 verbali per gli accessi e passi carrai,
con un’entrata per l’Ente derivante dai suddetti proventi per complessivi circa 40.000,00 Euro annui.

6. ESPROPRI E RILIEVI  
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Nel quinquennio preso in esame, rispetto a n. 34 opere realizzate dalla Provincia di Venezia sono 
stati avviati n. 17 procedimenti espropriativi indispensabili per l’acquisizione delle aree necessarie 
all’attuazione delle opere in questione. Non si è verificato alcun contenzioso da parte dei soggetti 
espropriati.

7. OBIETTIVI STRATEGICI  

Nell’arco  temporale  esaminato  sono  stati  attuati  degli  importanti  obiettivi  strategici  che 
principalmente  hanno  avuto  come  finalità  la  rilevazione  del  patrimonio  di  competenza della 
Provincia di Venezia. Il rilievo del patrimonio risulta essere l’elemento fondamentale  su cui poter 
programmare correttamente, assegnando le giuste priorità,  gli interventi di risanamento, di 
manutenzione e messa in sicurezza.

Nello specifico sono stati realizzati i seguenti progetti:

Aggiornamento della cartografia
L’aggiornamento della cartografia rappresentativa delle strade esistenti nel territorio provinciale è 
stato realizzato mediante una puntuale rilevazione delle progressive chilometriche, che ha consentito:
- le  correzioni  dei  tratti  di  strada  classificati  amministrativamente  come  strade  provinciali, 

l’aggiunta di tratti stradali di nuova realizzazione;
- l’aggiornamento, dove previsto, delle delimitazioni dei centri abitati.
A fine settembre 2012 tale attività si è concretizzata con la redazione di una cartografia consultabile 
su piattaforma di pubblico dominio (google-earth).
L’aggiornamento della cartografia con strade provinciali,  sottopassi,  rotatorie e ponti è tutt’ora in 
corso e sarà un’attività che continuerà nel tempo per permettere all’occorrenza di avere il dato reale 
del proprio patrimonio viabilistico. 
La rete stradale provinciale aggiornata ha un’estensione di circa  790 Km (814 Km nel 2010). La 
Provincia di Venezia risulta tuttavia proprietaria di un’estensione stradale complessiva di circa 809 
km in quanto in tale numero sono ricompresi circa 19 km relativi ad un tratto di strada provinciale 
(SP42) che con verbale sottoscritto in data 05.12.2012 è stato dato in concessione alla società Veneto 
Strade S.p.a

Rilievo impianti semaforici, rotatore, sottopassi e sottovia, patrimonio arboreo
Il rilievo degli impianti semaforici, delle rotatorie, dei sottopassi e sottovia nonché del patrimonio 
arboreo in fregio alle strade provinciali è stato realizzato tramite la strumentazione GPS, utile anche 
per il popolamento del S.I.T in corso di costruzione da parte dell’Ente.
In particolare per quanto riguarda il patrimonio arboreo esistente con il censimento è stata effettuata 
anche la valutazione tecnica ambientale ed è in corso la redazione di un regolamento per la gestione 
del  patrimonio  arboreo  di  proprietà  provinciale  da  sottoporre  al  Consiglio  provinciale  per 
l’approvazione entro fine anno. 

Censimento ponti
Posto che per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso a seguito di un evento sismico, la vigente normativa prevede 
l’obbligo  di  effettuare  le  verifiche  sismiche  di  livello  0,  denominato  censimento,  e  le  verifiche 
sismiche, denominate strutturali, di livello 1 e 2, è stata colta l’occasione per procedere anche con 
l’aggiornamento  delle  informazioni  riguardanti  il  patrimonio  infrastrutturale  della  propria  rete 
stradale  (di  seguito  anche  “censimento  interno”),  con  riferimento  specifico  alle  opere  di 
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attraversamento dei corsi d’acqua o di scavalcamento di strade, autostrade e ferrovie, in quanto i dati 
esistenti presso gli archivi della Provincia risultavano aggiornati tra il 1979 ed il 1980 ed una parte 
negli anni ’90.
Con i dati raccolti su ciascuna opera, sono state elaborate statistiche sulla consistenza del patrimonio, 
ovvero su:
- tipologia di opere: tombotto,  botte a sifone, ponte, cavalcavia,  cavalcaferrovia (per brevità si 

parlerà solamente di “tombotti”, per riferirsi anche alle botti a sifone e di “ponti” per riferirsi  
anche a cavalcavia e cavalca ferrovia);

- materiali costituenti i tombotti o l’impalcato dei ponti;
- luci (solo nel caso dei ponti);
Contestualmente all’esecuzione del censimento si è anche provveduto a rilevare eventuali criticità 
(locali  e/o globali)  sui manufatti  censiti,  classificandole su quattro livelli  di importanza,  come di 
seguito riportati in ordine decrescente:

- criticità con codice rosso;
- criticità con codice giallo;
- criticità con codice verde;
- assenza di criticità - codice bianco.

al  fine  di  programmare  correttamente  gli  interventi  di  manutenzione,  sempre  nel  limite  delle 
disponibilità finanziarie.

Censimento reliquati stradali
Il censimento dei reliquati stradali è stato attuato mediante un’accurata revisione dell’albo reliquati 
esistente. L’attività si è conclusa nel novembre del 2012 mediante la redazione di n. 4 tomi, nei quali 
per  ogni  reliquato  censito  è  stato  riportato  l’ortopiano,  l’estratto  mappa  e  la  visura  catastale. 
Attualmente la classificazione dei reliquati stradali è disposta per strada provinciale. 
Detto  albo  ed  il  relativo  aggiornamento  è  propedeutico  alla  compilazione  del  piano  delle 
valorizzazioni  e  delle  dismissioni  dei  beni  immobili  non  strumentali  all’esercizio  delle  funzioni 
istituzionali,  di  comptenza del servizio economico finanziario,  e al  fine di garantirne un’efficace 
impiego è in corso la riclassificazione dei reliquati stradali per elenco beni.

Riordino concessioni passive
La  gestione  tecnico-economica  delle  concessioni  passive  comporta  il  pagamento  da  parte  della 
Provincia di Venezia delle concessioni d’uso rilasciate da altri Enti pubblici a favore di infrastrutture 
di  competenza  provinciale  che ricadono su aree demaniali.  In tale  ambito,  al  fine di  definire  o 
confermare il corretto pagamento del canone di concessione, è stata effettuata un’attenta analisi di 
tutte la concessioni passive in essere, regolarizzando le posizioni in assenza di disciplinare, comprese 
le concessioni relative alle strade arginali con l’ex Genio Civile di Venezia.

Riordino competenze gestione strade all’interno dei centri abitato con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti
L’attività  è  in  corso  di  realizzazione  e  consiste  nella  classificazione  e  declassificazione 
amministrativa della rete stradale con riferimento alle disposizioni sancite dal Codice della Strada. Il 
riordino delle  competenze per la gestione dei tratti  stradali  ricadenti  all’interno dei centri  abitati 
superiori  a  10.000  abitanti  prevede  la  sottoscrizione  di  apposito  verbale  con  il  comune  per  il 
trasferimento di detto tratto.
Per i  tratti  di  strada provinciale  ricadenti  all’interno dei centri  abitati  inferiori  ai  10.000 abitanti 
l’attività si conclude con la sottoscrizione di verbali di constatazione dei limiti del centro abitato.

Linee guida illuminazione
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Nel 2013 è stato redatto e diffuso ai n. 44 Comuni della Provincia di Venezia il manuale tecnico 
“Linee guida per il progetto e l’installazione delle apparecchiature per l’illuminazione stradale” con 
lo scopo di fornire uno strumento operativo ai soggetti coinvolti nelle scelte per la realizzazione e/o 
l’adeguamento  normativo  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  stradale,  in  cui  poter  trovare 
anche utili suggerimenti per la valutazione dei relativi progetti. 
Le  Linee  Guida  spiegano  in  modo  semplice  le  norme  fondamentali  che  stanno  alla  base  della 
progettazione e costruzione degli impianti d’illuminazione pubblica, individuando anche le misure da 
adottare per la riduzione dei consumi elettrici e per l’ottimizzazione degli impianti, tenendo conto del 
confort visivo dell’utente della strada. 
La  Provincia  di  Venezia,  oltre  ad  investire  sui  propri  impianti,  sia  attraverso  interventi  di 
adeguamento normativo, diretti anche alla eliminazione dell’”inquinamento luminoso”, sia mediante 
interventi finalizzati al risparmio energetico, è anche chiamata a esprimersi sui progetti di impianti di 
illuminazione pubblica che altri Enti intendono eseguire sulle strade provinciali. Per tale ragione, le 
“Linee Guida” sono state redatte con l’intenzione di essere un riferimento su cui gli Enti interessati  
possano basare la redazione di progetti da sottoporre agli uffici provinciali. 

Linee guida misure moderazione velocità
E’ in fase di  attuazione  il  progetto  “Linee Guida sulle  misure  di  moderazione  del  traffico  della 
Provincia  di  Venezia”.  Tale  progetto  persegue l’obiettivo  di  fornire  ai  Comuni  un’informazione 
equilibrata sul tema delle possibili misure di moderazione da attuare consentendo ai deputati alle 
decisioni di fare le proprie scelte in modo informato. 
La finalità è quella di predisporre una guida che metta in luce ed individui gli aspetti fondamentali da 
tenere in considerazione prima dell’adozione di una misura di moderazione del traffico.

Servizio Reperibilità
Al di fuori del normale orario di servizio, i lavori di pronto intervento con contestuale adozione delle  
misure  necessarie  per  la  messa  in  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  per  la  tutela  delle 
infrastrutture, nonché gli interventi per contrastare situazioni di emergenza derivanti da condizioni 
climatiche  avverse,  quali  la  formazione  di  ghiaccio  e  precipitazioni  nevose,  sono  garantiti  dal 
Servizio di Reperibilità. Tale servizio è organizzato dall’Unità Operativa Manutenzione nelle quattro 
zone in cui è suddivisa geograficamente la rete stradale provinciale ed è svolto dal proprio personale 
con turnazione settimanale. Ad ogni turno è previsto l’intervento di una squadra composta da due 
tecnici per la parte stradale, un tecnico per l’impiantistica e n. 8 collaboratori tecnici. L’efficacia del 
servizio è condizionata dalla riduzione del personale tecnico che dal 2009 ad oggi è passato da 44 
unità alle attuali 35.

Progetto “Miglioramento qualità dell’aria”
E’  stata  posta  particolare  attenzione  alle  tematiche  sul  risparmio  energetico  fissate  nel  Progetto 
202020.  Per  tale  ragione  nel  corso  del  2013  sono  stati  eseguiti  interventi   negli  impianti  di  
illuminazione pubblica di sostituzione di armature esistenti con armature dotate di lampade a led che 
hanno  concorso  al  raggiungimento  dell’obiettivo  di  abbattimento  delle  emissioni  di  CO2 pari  al 
3,29%, corrispondente ad una riduzione di 37.926,00 kg di emissioni di CO2 generate dagli impianti 
di illuminazione pubblica su 1.151.171,00 kg prodotti, attraverso la sostituzione di n. 220 lamapade. 
Per il 2014 sono in  corso di realizzazione gli  interventi di manutenzione straordinaria degli impianti 
semaforici  e  di  illuminazione  pubblica  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro  150.000,00  che 
consentiranno un abbattimento  delle  emissioni  di  CO2  pari a 1,8% con la  sostituzione  di n.  104 
armature stradali.

Gestione manutenzioni: portale per le richieste di intervento.
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Con questo progetto, è stato completato il progetto di integrazione dell’esistente sistema di gestione 
dei processi manutentivi conseguenti anche a segnalazioni di Comuni e/o di singoli cittadini. 
L’integrazione  è  riferita  alla  gestione  dei  processi  conseguenti  a  segnalazioni  su  segnaletica, 
pavimentazione stradale, barriere di sicurezza, alberature e danni derivanti da sinistri.
Il sistema di gestione è stato attivato in data 17 giugno 2013 e presentato pubblicamente in data 27 
giugno  2013.  Attraverso  il  portale  l’utente  richiedente  abilitato  ha  la  possibilità  di  creare 
velocemente  una  richiesta  di  intervento  manutentivo;  tale  richiesta  viene  inviata  alla  Direzione 
Lavori  che  si  occupa  di  valutarla  ed  eventualmente  di  notificare  l’ordine  di  lavoro  all’impresa 
manutentrice per la realizzazione dell’intervento richiesto.

Tempi di pagamento 

L’Ente  ha fissato  come obiettivo  intersettoriale  una  riduzione  dei  tempi  medi  di  pagamento  dei 
fornitori di beni e servizi, rispetto a quelli stabiliti per legge, pari al 30% ;  nel corso del 2013 
sono state effettuate n. 722 liquidazioni con un tempo medio pari a 8,46 gg che ha 
consentito alla Ragioneria di disporre il pagamento in un tempo medio pari 10,84 
giorni. 

Venezia, 19 dicembre  2014
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