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LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE: MESSA IN SICUREZZA 
INCROCIO VIA ROMA (S.P 38), PIO XII, GORIZIA CON 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
 

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

Relazione tecnica di cui al  
paragrafo 2.2. - Allegato A - della D.G.R. n. 1400/2017 

 

 

 

 

Premessa  

 

La presente Relazione tecnica è redatta ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. 

n. 1400 del 29/08/2017, paragrafo 2.2, punto 23 ove si precisa che “piani, progetti 

e interventi per i quali … non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti 

della rete Natura 2000” rientrano nel novero dei casi in cui la valutazione di 

incidenza non è necessaria. La Relazione costituisce “Allegato” alla dichiarazione 

di non assoggettabilità alla V.inc.A. relativamente alla variante puntuale al Piano 

degli Interventi del Comune di Saccolongo, in conseguenza dell’intervento 

denominato “messa in sicurezza incrocio Via Roma (S.P. 38), Pio XII, Gorizia con 

realizzazione di rotatoria”. 

La presente Relazione tecnica è “finalizzata ad attestare, con ragionevole 

certezza, che il piano, il progetto, l’intervento proposto non possa arrecare effetti 

pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 2000 considerati”. 

 

 

1. Sintetica descrizione del piano, progetto o intervento  

 

1.a. Progetto da cui scaturisce la Variante 

 

La Variante puntuale al Piano degli Interventi scaturisce dalle opere di seguito 

descritte. 
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Il progetto di “messa in sicurezza incrocio Via Roma (S.P. 38), Pio XII, Gorizia 

con realizzazione di rotatoria” è finalizzato a risolvere una criticità viabilistica in 

Comune di Saccolongo, lungo Via Roma-Scapacchiò Est (S.P. n. 38), in 

corrispondenza della intersezione di Via Roma-Via Pio XII-Viale Pio X-Via Colli 

Euganei/Pasubio. 

 

 
Localizzazione dell’ambito in Saccolongo. 

 
L’obiettivo è il riordino di intersezioni ravvicinate e frequenti a nord e sud di Via 

Roma, fra l’innesto di Viale Pio X-Via Pio XII-Via Colli Euganei/Pasubio e 

l’intersezione semaforizzata di Via Bellinaro-Via San Francesco. L’intervento 

intende risolvere le situazioni attuali di congestione della circolazione, soprattutto 

nelle ore di punta del traffico veicolare, determinate dalla concentrazione di ricettori 

(scuole, Casa Sacro Cuore, esercizi commerciali, come anche, palestra, municipio, 

ecc., nonché residenze) il cui traffico indotto determina interferenze che causano 
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riduzioni del Livello di Servizio e dell’efficienza lungo la strada principale. Al 

contempo, l’intervento si pone l’obiettivo di individuare più sicuri ed efficienti percorsi 

per le utenze deboli, soprattutto in attraversamento della Strada Provinciale. 

L’intervento consiste (cfr. progetto definitivo) nella realizzazione di una 

rotatoria allungata con dimensione trasversale dell’isola centrale (compresa 

banchina calpestabile) di 14 metri, dimensione longitudinale 30,50 metri. L’anello 

giratorio è di 7 metri ed è cinto da banchina esterna di 50 cm e marciapiedi di almeno 

1,5 metri. Le corsie di entrata in rotatoria hanno larghezza minima di 3,50 metri e di 

uscita di 4,50 metri, ma le larghezze sono adeguate per consentire la regolare 

iscrizione di mezzi pesanti. Tutti gli ingressi ed egressi sono a corsia singola; la 

separazione di entrate ed uscite è garantita da isole spartitraffico. La geometria della 

rotatoria è determinata dalla necessità di regolamentare entrate ed uscite in 5 rami, 

di cui i 3 laterali disassati: Via Gorizia e Via Pio XII si fronteggiano, mentre Via Colli 

Euganei presenta il proprio asse 27 metri a ovest di Via Gorizia. 

Il progetto, seppur adeguamento di intersezioni esistenti, è conforme alle 

indicazioni del D.M. 19/04/2006. 

Nell’ambito del progetto si prevedono, nello specifico: 

- la realizzazione di una controstrada (riservata ai residenti) di fronte alle abitazioni 

di Via Pio XII prossime alla S.P. n. 38, al fine di conservare gli accessi carrabili 

esistenti; 

- un senso unico in Via Gorizia, dato che le immissioni sulla Strada Provinciale non 

sarebbero compatibili con la nuova struttura dell’incrocio, per motivi di visibilità e 

geometria della rotatoria; 

- la costruzione di una bretella stradale fra Via Gorizia e Via Pasubio, attraverso la 

preesistente area verde, al fine di poter adottare il senso unico di cui sopra; 

- l’eliminazione in Via Gorizia di 4 stalli “a spina di pesce” e di 1 posto auto destinato 

a disabili, onde realizzare la nuova bretella di collegamento con Via Pasubio; 

- la realizzazione di nuovi posti auto in Via Gorizia, che guadagna spazio per la 

carreggiata, a causa della istituzione del senso unico. 

L’intervento comprende l’adeguamento e completamento di marciapiedi, lo 

spostamento di alcune reti tecnologiche e sottoservizi, laddove interferenti con le 

opere di progetto. 
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Progetto di nuova rotatoria e collegamento stradale. 
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Gli interventi innanzi descritti richiedono globalmente la seguente tipologia di 

opere: 

1. Rimozione di segnali stradali, di pali di illuminazione pubblica o linee aeree, tutti 

comprensivi di sostegni e fondazioni, nonché di pozzetti, tubazioni e caditoie e 

delle fognature o cavidotti esistenti e da sostituire, incluso lo smaltimento in 

discarica e il reinterro degli scavi, ove non si prevedano nuove opere sostitutive. 

2. Lo scavo e/o la demolizione di aiuole, aree verdi, con decorticazione dello stato 

superficiale, compreso lo smaltimento in discarica del materiale eccedente. 

3. Taglio della pavimentazione stradale bitumata; scavo di sbancamento per la 

formazione o l’allargamento della sede stradale in terreni di varia natura e 

consistenza; scavi a sezione obbligata per la posa in opera delle tubazioni 

mediante letto di sabbia. È incluso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. 

4. Formazione della fondazione stradale in materiale costituito da tout venant o 

misto granulometricamente stabilizzato, compresa la preparazione del fondo di 

posa (livellazione, sagomatura, bagnatura, rullatura), la stesura di emulsione 

bituminosa per mani di ancoraggio. 

5. Realizzazione di pavimentazioni stradali con miscele bituminose (misti e 

conglomerati) per strati di base, binder, usura; sottofondazioni in conglomerato 

cementizio o misto naturale; posa cordonate. 

6. Realizzazione di isole di traffico rialzate, delimitate da cordonate e con 

riempimento in materiale vegetale o cubetti in porfido. 

7. Fornitura e posa in opera di: segnaletica verticale varia; pali per sostegno di 

pubblica illuminazione. La posa è comprensiva della fornitura e/o realizzazione 

di elementi terminali e fondazioni. 

8. Realizzazione di segnaletica sulla superficie stradale, con impiego di vernice con 

perline postspruzzate.  

9. Posa in opera di condotte per smaltimento acque meteoriche, caditoie, pozzetti, 

griglie. 

10. Fornitura e posa in opera di pali per pubblica illuminazione, con relativa armatura 

e punti illuminanti a LED. 

11. Soluzione di interferenze con reti tecnologiche e sottoservizi, mediante 

rimozione e ricollocazione di condotte. 
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1.b. La Variante al P.I. 

 

Il Comune di Saccolongo ha adottato il primo P.I. nel 2017 con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2017; tale strumento è stato attuato e 

progressivamente modificato con varianti che ne hanno modificato contenuti e 

struttura; oggi è da considerarsi superato.  

L’attuale P.I. corrisponde alla Variante Generale N. 2 al Piano degli Interventi, 

adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2021, ed approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/11/2021 (efficace 

dall’11/12/2021). La Variante così caratterizza le aree prossime all’ambito in esame: 

a) a est di Via Pio XII zone residenziali consolidate secondo l’art. 20 delle N.T.O; 

b) a sud di Via Roma tra Via Gorizia e Via Bellinaro zone residenziali di 

completamento secondo l’art. 21 delle N.T.O, che proseguono verso sud lungo 

Via Gorizia e lungo Via Pasubio; 

 

 

Estratto del P.I. vigente, tavola 3b, Disciplina del suolo. 

Ambito di intervento 
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c) a sud di Via Roma e ad ovest di Via Colli Euganei zone residenziali di espansione 

secondo l’art. 25 delle N.T.O; 

d) a ovest di Via Pio XII aree per attrezzature di interesse comune (sale riunioni, 

mostre, ecc..); aree attrezzate a parco, gioco e sport (parco urbano); parcheggi 

secondo gli articoli 42, 43 e 44 delle N.T.O.  

e) a sud tra Via Gorizia e Via Pasubio aree attrezzate a parco, gioco e sport secondo 

l’art. 42 delle N.T.O; 

f) a nord di Pio XII aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 secondo 

l’art. 55 delle N.T.O; 

g) lungo Via Roma la fascia di rispetto dell’idrografia principale (art. 58 commi 3 e 4 

delle N.T.O.); 

h) fra Via Roma e Via Pio X, “Viabilità di progetto di rilevanza locale (art. 46 delle 

N.T.O.); 

i) percorsi pedonali e/o ciclabili secondo l’art. 47 delle N.T.O. 

 

La variante puntuale al P.I. si giustifica con le motivazioni elencate in paragrafo 

1, sostanzialmente riconducibili alla realizzazione di una nuova intersezione a 

rotatoria a sostituzione dell’attuale intersezione a priorità su Via Roma, adeguando 

lo strumento urbanistico in termini di conformità. 

La Variante si pone nei seguenti termini per l’ambito in esame: 

a) conferma delle zone residenziali consolidate ad est di Via Pio XII; 

b) conferma delle zone residenziali di completamento a sud di Via Roma tra Via 

Gorizia e Via Bellinaro e quelle a sud lungo Via Gorizia; 

c) conferma delle zone residenziali di espansione a sud di Via Roma e ad ovest di 

Via Colli Euganei; 

d) riperimetrazione delle aree per attrezzature di interesse comune e parcheggi per 

dare spazio al nuovo sistema circolatorio che si sviluppa principalmente nella 

porzione meridionale dell’attuale posteggio di Viale Pio XII; 

e) riduzione delle aree attrezzate a parco, gioco e sport tra Via Gorizia e Via Pasubio 

per la realizzazione del nuovo tratto di sede stradale di collegamento; 

f) conferma delle aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n.42/2004; 

g) conferma della fascia di rispetto dell’idrografia principale; 
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h) eliminazione della “viabilità di progetto di rilevanza locale” come 

precedentemente definita fra Via Roma e Via Pio X; 

i) conferma dei percorsi pedonali e/o ciclabili, ridefiniti. 

 

 

Estratto del P.I. riportato nella Tavola della Variante al P.I. Stato di Progetto. 

 

Il Comune di Saccolongo è altresì dotato di Piano di Assetto del Territorio 

(P.A.T.) ai sensi della L.R. n. 11/2004 approvato in conferenza dei servizi del 

17/06/2011 e ratificato dalla Giunta Provinciale con atto n. 193 del 29/11/2011, 

pubblicato nel B.U.R.  numero 79 del 21/10/2011. 

Successivamente è stata introdotta la prima variante al P.A.T. sulla base di 

adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi 

della L.R. n. 14/2017 con adozione di Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 
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28/12/2019 con approvazione di Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 

15/05/2020. 

 

 

 

Estratto del P.A.T. prima e dopo la Variante. 
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Il P.A.T. – sovraordinato al P.I. – contiene indicazioni conformi a quelle del Piano 

degli Interventi: presenza di viabilità provinciale e comunale, corsi d’acqua, vincoli 

su beni culturali. 

 

2. Localizzazione dell’area di intervento in rapporto a siti Rete Natura 2000 

  

 

Estratto dalla Corografia. 

 

Estratto da ortofoto (Google Earth). 
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Il comune di Saccolongo non è caratterizzato da aree di pregio naturalistico 

identificate dalla rete Natura 2000 come SIC e/o ZPS. 

L’ambito più vicino, avente confine ad una distanza di circa 4 km verso sud, è 

l’ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei denominato come SIC ZPS 

IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” e di cui si riportano le 

principali caratteristiche: 

 

 

Localizzazione Parco Regionale Colli Euganei. 

 

• Longitudine: 11°41’05” 

• Latitudine: 45°18’31” 
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• Area: 15.096,00 ha 

• Lunghezza sito: 92 km 

• Altezza min.: 3 m 

• Altezza max.: 602 m 

• Altezza media: 102 m 

Il sito è locato in corrispondenza dei Colli Euganei, nella zona centro-

occidentale della Provincia di Padova verso il confine con la Provincia di Vicenza. Il 

sito interessa i comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, 

Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, 

Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vò. Saccolongo non è 

dunque incluso. 

 

 

Localizzazione del Parco Regionale Colli Euganei rispetto al Comune di Saccolongo 

Ambito di intervento 
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Elenco dei comuni interessati da Rete Natura 2000 in Provincia di Padova 
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Rete Natura 2000 in Provincia di Padova 

 

3. Presenza di elementi naturali 

 

Il territorio comunale presenta uno sviluppo di zone residenziali principalmente 

lungo Via Roma e una zona industriale/commerciale verso il confine orientale del 

Comune. 

L’ambito di intervento interessa principalmente aree impermeabilizzate da 

manto stradale e limitate aree limitrofi adibite a verde. Queste ultime saranno in 

minima parte interessate dalla realizzazione della corona circolare della nuova 

rotatoria con marciapiede attiguo e per consentire il collegamento più a sud tra Via 
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Gorizia e Via Pasubio. Tali aree sono di entità trascurabile e ciò non comporta una 

significativa perdita o frammentazione di habitat di specie. 

L’estratto del P.A.T. della Carta della Trasformabilità identifica l’intera area 

oggetto di intervento come ambito di urbanizzazione consolidata per residenza e 

servizi per la residenza secondo l’art. 20.2 delle N.T. Si evidenzia anche la viabilità 

principale materializzata dalla S.P. n. 38 che attraversa l’intero territorio comunale 

e i percorsi ciclo-pedonali di progetto che seguono Via Roma per poi deviare verso 

Via Bellinaro. Lungo Via Pio XII e Via Roma vi è la presenza di immobili di valore 

monumentale, testimoniale, Ville Venete e relative aree di pertinenza. L’ambito di 

interesse non evidenzia alcuna area relativa alla rete ecologica comunale. 

 

 

Estratto P.A.T., Carta della Trasformabilità. 

 

Nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, non si 

ravvisano boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, ecc. Vi è solamente uno 

scolo consortile (Bolzan) attualmente interrato, che corre lungo il lato sud della S.P. 

n. 38 e che non sarà interessato dalle opere. 

Dalla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T., osservando 

il Comune nel complesso, si evince la presenza del fiume Bacchiglione con relativo 

vincolo paesaggistico, cui si associa un ambito naturalistico di livello regionale ex 

art. 19 P.T.R.C. 

Si evidenzia inoltre la viabilità con relativa fascia di rispetto. 
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Estratto P.A.T., Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

 

 

 

Sede stradale interessata dall’intervento (lo scolo consortile è interrato) 

 



 17

La distanza minima del fiume Bacchiglione dall’ambito di intervento è di 400 

m. Ne consegue che l’intervento puntuale, sul nodo stradale, non determini impatto 

alcuno sulle aree di interesse naturalistico più prossime, tanto più considerando che 

l’opera stradale non determina una variazione di uso dell’ambito, ma solo una 

separazione e regolamentazione dei flussi. 

 

 

 

 

4. Interferenze delle attività con elementi naturali 

 

 Sulla base di quanto riportato in questo documento, si sottolinea come 

l’ambito di Piano/Progetto sia collocato in area antropizzata del Comune di 

Saccolongo, nel centro abitato del Capoluogo, in assenza di boschi, zone umide, 

prati, grotte, corsi d’acqua. Il corso più prossimo è il fiume Bacchiglione ad alcune 

centinaia di metri dal sito di intervento, da cui viene schermato dal nucleo edificato. 

L’ambito ricade in area rappresentativa dei paesaggi storici del Veneto 

(Pianura Padova Vicenza) (vd. Carta delle Fragilità del P.A.T.), ove sono comunque 

consentite attività edificatorie e infrastrutture. L’intervento in esame, anche 

interessato da Variante al P.I., altera puntualmente un nodo stradale, mettendolo in 

sicurezza e separando le correnti veicolari, senza determinare impatti di alcun tipo 

sull’ambiente e i beni da proteggere e tutelare. 
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La Carta del Rischio Ambientale del P.A.T. indica chiaramente che l’ambito in 

esame ricade in area di urbanizzazione consolidata. 

Quanto sopra considerato, si conclude che l’intervento denominato “Messa in 

sicurezza incrocio Via Roma (S.P. 38), Via Pio XII, Via Gorizia con realizzazione di 

rotatoria” non comporti delle interferenze con flora e fauna locale, ecologia, 

ecosistemi, boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, nonché siti di interesse 

ambientale. Di conseguenza, tale intervento comporta la non necessità di 

valutazione di incidenza ai sensi dell’Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 

del 29/08/2017 punto 23. 

Il progettista 

Ing. Marco Pasetto 
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