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ALL 2) Deliberazione Direttivo n.16/2012 
 
 

 
LEGGE N: 443/2001 – D LGS. 163/2006 – D. LGS. 152/2006 – L.R. 43/1990. PROGETTO 

PRELIMINARE "NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE".- INTEGRAZIONI - 
PARERE  

. 
 
L'attuale Amministrazione Comunale non era in carica al momento in cui sono stati espressi i pareri 
relativi al progetto in oggetto. Conseguentemente intende aggiungere le seguenti fondamentali 
integrazioni e pareri. 
 
Premesso che: 
1. Alla luce del commissariamento e dai pareri espressi dai Comuni Veneti, va tenuto 
presente che il quadro programmatico della linea VE – TS è totalmente cambiato. Questo porterà 
ad una rivalutazione della tratta che percorrerà la nostra Regione. 
2. Nella relazione allegata al progetto in oggetto, manca l'analisi  documentata dei flussi di 
traffico previsti sia per le merci che per i passeggeri. 
3. Manca totalmente una valutazione costi benefici, indispensabile per un quadro economico 
attendibile, così come previsto dal D. Lgs. 163/2006.  
4. Alla luce delle mutate priorità espresse dalla Regione, vedi "Corridoio Baltico-Adriatico", la 
soluzione dei nodi per l'intersezione tra le due direttrici diventa prioritario. 
5. Tenuto conto che il progetto presentato devasterebbe totalmente il territorio del Comune 
di Torviscosa, si chiede una sua completa revisione al fine di operare, così  come avviene  in 
Veneto, sulla linea storica tutti gli opportuni ammodernamenti e potenziamenti per un completo e 
razionale utilizzo di tale infrastruttura, alla luce anche dei continui e penalizzanti disservizi per i 
passeggeri.  
6. Questa revisione dovrà tener conto di tutte le misure per la protezione dell'impatto 
acustico che l'aumento dei flussi andrebbe sicuramente a modificare, rispetto alle attuali condizioni 
di traffico. 
Ciò considerato e premesso, l' Amministrazione Comunale di Torviscosa, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 
43/1990  esprime pertanto il proprio PARERE NEGATIVO al progetto preliminare "NUOVA LINEA 
AV/AC VENEZIA -TRIESTE" presentato nel dicembre 2010. 
 
 
 


