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IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Rosaria Campanella 

 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario 
Comunale. 

Il signor Giuseppe Lobascio, nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno. 

 



 
 
Il Presidente, dottor Lobascio, cede la parola al Consigliere Penello, Assessore all’Urbanistica 
che relaziona ampiamente sull’argomento. 
 
 
 

PRESO atto che la Regione Veneto ha deciso il tracciato definitivo del G.R.A. di Padova 
rinviando ai singoli comuni la possibilità di avanzare suggerimenti e proposte strettamente 
legate al tracciato stesso; il Consiglio Comunale nello spirito di propositiva collaborazione con 
la Regione e la Provincia di Padova ed in risposta alla richiesta dell’Assessorato Regionale alle 
Politiche della Mobilità e Infrastrutture volta ad ottenere pareri finalizzati a migliorare il 
Progetto Preliminare, decide di inviare le seguenti rettifiche all’opera in progetto per tutelare i 
cittadini e il territorio; 

PREMESSO che: 

1. L’Amministrazione comunale di Vigodarzere, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 06.06.2002 si è già espressa favorevolmente in merito al “Progetto preliminare 
della Circonvallazione Ovest di Padova - Sistema Orbitale G.R.A.”; 

2. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 89 del 20.07.2006 avente per oggetto “atto di 
indirizzo in merito all’assetto della viabilità sovracomunale interessante il Comune di 
Vigodarzere” ha posto al primo punto degli indirizzi circa l’assetto viario sovracomunale la 
priorità per la “… creazione di un’alternativa viabilistica a via Pontevigodarzere 
affrontando la riorganizzazione del nodo della Castagnara …”, riconfermando “l’esigenza 
di prevedere lo spostamento della viabilità di attraversamento Est-Ovest del G.R.A. 
ulteriormente verso nord utilizzando la direttrice Campo San Martino, Marsango, Arsego, 
S. Giorgio delle Pertiche e comunque a nord della frazione di Terraglione” e, nel caso, non 
fosse praticabile quest’ultima soluzione, di considerare assolutamente irrinunciabile un 
ulteriore ed approfondito Studio di Impatto Ambientale (V.I.A.) oltre alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la porzione di tracciato del G.R.A. che 
interessa il collegamento con il Comune di Limena, sull’area denominata “Il Tavello” 
facente parte di Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.); 

3. L’Amministrazione comunale di Vigodarzere, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 del 27.02.2007, ha presentato alla Provincia di Padova le Osservazioni al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui si richiamano in particolare 
quelle relative alla Rete della Mobilità in cui il Consiglio Comunale ha chiesto che 
l’intervento per la soluzione del Nodo della Castagnara “venga spostato all’interno della 
soluzione base I5 degli Interventi Invarianti” (Grande Raccordo Anulare di Padova - 
Soluzione Base); 

4. Il Comune di Vigodarzere partecipa alla formazione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova (CO.ME.PA) all’interno 
del quale, fra le scelte strategiche e gli obiettivi del Piano stesso, si pone il Sistema 
Relazionale, Infrastrutturale e della Mobilità di livello sovracomunale; 

5. Contestualmente al P.A.T.I. della Comunità Metropolitana, è in corso di avanzata 
redazione il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Vigodarzere e 
Cadoneghe, giuste deliberazioni delle due Giunte Comunali; rispettivamente n. 71 del 
22.05.008 e n. 42 del 19.05.2008 “Approvazione del Documento Preliminare per la 
formazione del P.A.T.I. dei Comuni di Vigodarzere e Cadoneghe”; 
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RILEVATO, che la progettazione preliminare del G.R.A. individua all’interno del 
territorio comunale una soluzione che si appoggia lungo la dorsale della S.P. del Terraglione 
avente lo scopo di collegare la Tangenziale di Limena alla nuova S.S. 308 e che tale previsione 
potrà avere ricadute rilevanti sul territorio comunale, tanto da indurre ad un’attenta disamina di 
queste per evitare o limitare al massimo nuove criticità in ordine alla mobilità già precaria e 
difficile in una zona particolarmente sensibile e alla sicurezza e salute dei cittadini; 

CONSIDERATO che il P.A.T.I. dell’Area Metropolitana ha previsto la soluzione del 
“Nodo della Castagnara” con la realizzazione di due nuovi ponti, uno sul Brenta per il 
collegamento con la Tangenziale Nord di Padova e uno sul Muson dei Sassi, a nord dell’area 
produttiva di Vigodarzere, soluzione completata da una apposita viabilità di collegamento tra 
la vecchia Statale del Santo e il vicino parcheggio scambiatore dell’S.M.F.R.; 

 

tutto ciò premesso, 
 

ESAMINATO il progetto preliminare del G.R.A. e verificata la situazione ambientale, 
stradale e urbanistica esistente nonché l’assetto idraulico a nord del tracciato con particolare 
riferimento al progetto preliminare “lavori di sistemazione idraulica del territorio a nord di 
Terraglione” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 29.09.2008 e di cui la 
Giunta Regionale con provvedimento 136/CR del 21.10.08 prevede il finanziamento parziale 
confermato dal successivo atto della 7^ Commissione Consiliare Regionale; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICORDATO che, relativamente alle esigenze generali che devono essere tenute nel 
debito conto e orientare la nuova configurazione del progetto, identifica i seguenti criteri che 
dovranno essere tenuti nel debito conto ed orientare la nuova configurazione del progetto: 

I. l’arteria costituente il G.R.A. deve consentire il mantenimento delle relazioni sociali 
esistenti tutelando la mobilità debole e prevedendo adeguati attraversamenti e 
collegamenti tra le aree poste a monte e a valle del G.R.A. (il riferimento è all’asta posta 
lungo la S.P. del Terraglione e al tratto interessante il Tavello); 

II. va tutelata l’area del Tavello valutando l’impatto del ponte sul Brenta sul paesaggio 
circostante: non si comprende la scelta di scendere a livello del piano campagna in zona 
golenale del Brenta prima del suo attraversamento con il nuovo ponte; si suggerisce di 
prendere in considerazione la soluzione di un viadotto su pilastri che risponderebbe 
meglio alla domanda di sicurezza idraulica del territorio e che avrebbe un impatto 
compatibile con la destinazione golenale, l’uso agricolo dell’area e la tutela della viabilità 
locale dei nuclei famigliari residenti nel Tavello; 

III. va prevista una progettazione idonea al miglioramento delle opportunità di crescita per la 
frazione di Terraglione; 

IV. va considerata la connessione fra G.R.A. e Zona Artigianale della quale sono state 
identificate le linee di espansione con la redazione del P.A.T.I dell’Area Metropolitana; 
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RICORDATO inoltre che le proposte del Comune di Vigodarzere contenute nelle delibere 
di Consiglio Comunale e Giunta, rispettivamente n. 34/2002, n. 89/2006 e n. 10/2007, non 
sono state sufficientemente prese in considerazione nell’attuale fase di progettazione e che si 
esprime a tal proposito un giudizio negativo; 

RACCOLTO il parere delle due Commissioni Consiliari Urbanistica e Lavori Pubblici, 
convocate su tale specifico argomento in data 16 ottobre, che hanno tracciato le “linee guida” 
per una migliore progettazione della nuova infrastruttura viaria e che si riportano di seguito: 

a) è priorità assoluta per Vigodarzere l’inserimento nel G.R.A. della soluzione del “Nodo 
della Castagnara”, la prima e principale emergenza viabilistica del nostro Comune, e più 
in generale di tutta la viabilità a nord di Padova; 

b) area Tavello e nuovo ponte sul Brenta: verifica della soluzione progettuale che non 
pregiudichi la sicurezza idraulica nell’area golenale del fiume e previsione di adeguate 
opere di mitigazione ambientali in un’area protetta e di rilevante pregio ambientale; 

c) ricerca progettuale per una netta separazione e indipendenza tra i percorsi stradali interni 
esistenti di collegamento tra le zone attraversate dal G.R.A. e il Raccordo Anulare stesso 
favorendo, in particolare, il passaggio tra le aree a nord e a sud del Terraglione (direttrici 
Busiago-Saletto, Fermi-Volta e Terraglione-Vigodarzere) a tutela della mobilità debole; 

d) integrazione dei tracciati d’inserimento, a nord e a sud dell’arteria principale, con 
complanari poste oltre gli abitati esistenti lungo la S.P. del Terraglione;  

e) previsione di opere complementari di mitigazione ambientale utili a garantire qualità della 
vita accettabile ai residenti interessati dal passaggio stradale come pannelli 
fonoassorbenti, zone verdi di “barriera” con piantumazioni ad alto fusto poste tra la 
carreggiata del G.R.A. e il piano campagna; 

f) realizzazione della pista ciclabile lungo lo scolo “piovetta” con un intervento di 
reintegrazione che ripercorra il sedime dell’antico percorso denominato “strada della 
Regina” parallela all’attuale S.P. del Terraglione; 

g) inserimento nella progettazione definitiva, in qualità di opere complementari legate alla 
nuova viabilità, della sistemazione delle strade comunali Perarello, La Torre, Volta, 
Spinetti, Fermi, Soriva, Busiago, Cà Zusto e Isonzo; strade che, in qualità di reti di 
collegamento tra la realtà locale e il G.R.A., dovranno essere ripavimentate, potenziate 
nella segnaletica ed illuminazione e munite dei necessari servizi; 

h) la realizzazione di opere importanti per lo sviluppo della Frazione di Terraglione come la 
previsione, nei pressi della linea ferroviaria, di un sottopasso di collegamento ciclo-
pedonale con il centro del paese e di un secondo sottopasso per il collegamento 
dell’abitato di Via Cà Zusto con il centro della frazione; 

RITENUTO di dover tutelare i nuclei famigliari frontisti alla S.P. del Terraglione 
dall'inserimento del G.R.A. di Padova, 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri (vedi verbale allegato); 

CON voti favorevoli 17, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Parisotto e Maschio) su n. 19 
consiglieri presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori; 

 

d e l i b e r a  
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considerato quanto fino ad ora esposto, che fa parte integrante del presente dispositivo, di 
inviare le seguenti osservazioni: 

1) preso atto che la Regione Veneto ha deciso il tracciato definitivo del G.R.A. di Padova, 
si ritiene che tale tracciato dovrà comunque ed obbligatoriamente essere integrato con il 
progetto risolutivo del “Nodo della Castagnara”; intervento già individuato nei protocolli 
delle Conferenze di Servizio definiti tra i Comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere e 
la Provincia di Padova, delibera del Consiglio Comunale di Vigodarzere n. 41 del 
2.07.2002; 

2) di impegnare l’Amministrazione Comunale ad aprire adeguati tavoli di confronto con 
Provincia, Regione e Società Concessionaria, per rendere fattibili le condizioni tecnico-
economiche necessarie alla realizzazione delle opere facenti parte della soluzione del 
“Nodo della Castagnara”; 

di considerare altrettanto irrinunciabili le seguenti integrazioni e realizzazioni progettuali (si 
veda per una maggiore comprensione l’allegato grafico che costituisce parte integrante della 
presente delibera): 

3) la realizzazione di una nuova rotatoria per l’accesso a sud-ovest della Z.A. (incrocio Via 
A. Da Bassano e Villabozza); 

4) il mantenimento dell’attuale accesso a nord della Zona Artigianale preferibilmente con 
sola viabilità in uscita; 

5) la salvaguardia del corridoio che corre lungo il canale piovetta a nord del Terraglione, 
strada comunale ex Regina, con la realizzazione - quale parte integrante del G.R.A. - 
della pista ciclabile di interesse sovracomunale di collegamento tra le frazioni e il 
capoluogo, intervento previsto nel P.A.T.I. dell’Area Metropolitana di Padova per il 
collegamento delle aree naturali del Brenta, del Muson e del Tergola; l’intervento dovrà 
prevedere inoltre le opere necessarie per il completo recupero del corridoio con 
particolare attenzione ad alcune criticità presenti in alcune zone, che si possono 
sintetizzare nei punti in cui lo scolo consorziale piovetta a volte tracima e dai fabbricati 
che sono sorti in prossimità della stessa (un’indicazione alla soluzione può essere 
l’inscatolamento e/o opere di bonifica analoghe di questi brevi tratti con conseguente 
lieve rettifica del tracciato originario della strada); 

6) la realizzazione di due sottopassi viari per la mobilità locale e leggera da posizionare, uno 
a servizio dell’area compresa tra l’incrocio delle Vie Perarello-La Torre e la rotonda di 
Via Busiago; il secondo tra l’incrocio delle Vie Perarello-La Torre e il centro abitato del 
Terraglione; la proposta dei due sottopassi è per interventi a sifone sulla piovetta (per 
abbassarla lievemente con la costruzione di due modeste gallerie dotate di chiuse mobili, 
con corsia a senso unico alternato e pista ciclo-pedonale che colleghi la strada “ex 
Regina” con Via La Torre mentre per il posizionamento del secondo sottopasso si dovrà 
attendere la soluzione definitiva per l’area della rotonda di Via Cà Zusto); i due 
sottopassi si presterebbero, viste le caratteristiche costruttive, al transito dei soli 
residenti, della mobilità debole ciclo-pedonale e dei mezzi di soccorso;  

7) la realizzazione a nord della S.P. del Terraglione di due complanari (la numero 1 a 
carattere comunale e la numero 2 a carattere intercomunale) di adeguate caratteristiche 
strutturali (strade a due corsie) che hanno l’obiettivo di risolvere sia la domanda di 
mobilità locale (per i nuclei abitati penalizzati dalla nuova infrastruttura) sia di quella 
intercomunale (asse nord-sud S. Giorgio delle Pertiche-Campodarsego-Vigodarzere); 
l’intervento dovrà essere completato con la sistemazione di alcuni tratti di strade vicinali 
a servizio delle famiglie frontiste lungo il Terraglione; 
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8) la realizzazione a sud della S.P. del Terraglione di una complanare a carattere comunale 
di adeguate caratteristiche strutturali (strada a due corsie) che ha tutte l’obiettivo di 
risolvere la domanda di mobilità locale per i nuclei abitati penalizzati dalla nuova 
infrastruttura e che collega le Vie: Busiago, Monte Grappa e Cà Zusto; 

9) riposizionamento più a nord della rotatoria di Via Cà Zusto, in modo da risolvere il 
problema della bretella a “Y” su Via Cà Zusto (la parte di bretella verso destra viene così 
eliminata e la nuova immissione sulla rotatoria potrà avvenire dall’attuale uscita di Via Cà 
Zusto); 

10) verifica progettuale (proposta tra due alternative) circa il collegamento della rotonda di 
Via Cà Zusto e il corridoio tra il campo sportivo e l’attività produttiva in Via Isonzo: 
leggermente più a nord del nucleo abitativo esistente (linea a quadretti viola) o più a sud 
(linea verde continua); cancellazione tratto di bretella laterale est di Via Busiago (linea 
blu continua); 

11) riposizionamento verso ovest della rotonda di Via Villabozza (freccia viola) con 
eliminazione della bretellina tra il Terraglione e la S.P. Brentana (linea blu) per consentire 
il mantenimento dell’attuale sedime stradale della strada provinciale che consentirebbe 
l’uscita in sicurezza dei residenti; in alternativa si suggerisce la creazione di due bretelline 
con uscite, una (numero 4) sulla strada provinciale, la seconda in collegamento con Via 
Fermi (numero 5) o collegamento tra Via Fermi e Via Spinetti a nord (numero 6); 

12) ridisegno della bretella di collegamento nord della rotonda centrale del Terraglione 
interessante le Vie: Fermi, Spinetti e Volta; 

 

opere irrinunciabili per lo sviluppo dei centri abitati di Terraglione e Vigodarzere: 

13) sottopasso ciclo-pedonale della line ferroviaria per il collegamento con il centro della 
frazione di Terraglione; 

14) sottopasso di Via Cà Zusto (numero 6, con posizionamento da verificare in sede di 
progettazione definitiva), o in alternativa, sotto il viadotto del G.R.A. (numero 7) nella 
strada laterale di collegamento tra le Vie Cà Zusto e Isonzo; 

15) rotatoria in centro a Vigodarzere nel quadrivio delle Vie Cà Pisani, Cà Zusto, Vittorio 
Veneto e Certosa; 

 

altri interventi di cui si chiede la realizzazione: 

16) sistemazione e asfaltatura delle Vie Perarello, La Torre, Volta, Spinetti, Fermi, Soriva, 
Busiago, Cà Zusto, Isonzo e sua laterale ovest; 

17) sistemazione e asfaltatura naturale con asfalto bianco per alcuni tratti viari nell’area 
naturale del Tavello e per il tratto della laterale ovest di Via La Torre; 

18) installazione di pannelli fonoassorbenti e di barriere verdi in presenza di abitazioni, aree 
produttive, impianti pubblici sportivi interessati dal G.R.A.; 

19) sostituzione dell’attuale sistema ad incroci con una rotatoria per favorire l’accesso dal 
Terraglione alla vecchia Statale del Santo; 

20) progetto per la segnaletica legato alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio 
comunale; 
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punti di “attenzione” progettuali: 



21) verifica progettuale del raggio di curvatura nel tratto in golena compreso tra la rotonda di 
Via Villabozza, il nuovo ponte sul Brenta e l’area del Tavello per: 

a) tenere il nuovo asse viario il più lontano possibile dal nucleo abitativo e produttivo 
agricolo posto ai piedi della provinciale Brentana; 

b) evitare di tagliare i collegamenti interessanti il nucleo abitato nell’area del Tavello 
con una modesta traslazione più a nord del manufatto a servizio del nuovo ponte 
sul Brenta così come indicato nell’allegato grafico; 

22) verifica progettuale del corridoio di attraversamento compreso tra il campo sportivo 
comunale della frazione di Terraglione e la vicina attività produttiva posta lungo Via 
Isonzo con cantiere aperto per l’ampliamento produttivo già autorizzato dall’Ufficio 
Tecnico comunale; 

 

- di allegare alla presente delibera l’apposita cartografia riportante le osservazioni progettuali 
sopra descritte. 
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