
~

1UJ
~ "

Provincia di Padova
Settore Viabilità

PROT. N• .11E.L.,'n/12
Settore Viabilità/MV

35121 PAOOVA. PIAZZA ANTENORE N. 3

RIF. NOTA

OGGEITo:P.A.T. Comune di Este
Parere preliminare viabilità.

AI Responsabile
Settore Urbanistica
dotto Luigi Rizzolo
SEDE

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa a mezzo e-mail in data 11.06.2012, visionata la tavola
4 (5c.1:10.000) Carta della trasformabilità (datata Luglio 2010), e l'elaborato Norme Tecniche di
Attuazione (Luglio 2010), si comunica quanto segue: .

- la Tav. 4 Carta delle trasformabilità non mette in evidenza la viabilità principale e secondaria, in
particolare in legenda non vengono distinti i miglioramenti anche puntuali o potenzia menti della
viabilità esistente, e i nuovi tratti di viabilità (la bretella ad Ovest viene indicata con la stessa
grafia dell'ultimo tratto realizzato della nuova S.R. n. 10);

- essendo in fase di aggiornamento il PPV, le previsioni sulla viabilità provinciale potranno essere
oggetto di modifiche.

- la nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade", dal nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento e tutta la normativa vigente applicabile in materia;

- le nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; in particolare qualora siano
intersezioni a rotatoria interessanti SS.PP., dovranno essere garantite le dimensioni minime
previste dalle "linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria"
approvate da questa Amministrazione.

In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale
dovranno essere preventiva mente concordate con lo scrivente Settore e dovranno essere formalmente
approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi.
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PROVINCIA DI PADOVA - Settore Viabilità
Struttura competente ex art. 4 L. n. 241/1990 "Settore Viabilità"

Dirigente Responsabile: Ing. Antonio Zotta - Responsabile del procedimento: ing. Renato Stievanin
Per informazioni e visione atti:
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