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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesse
In data 18.05.2018 e 08.06.2018, è stato siglato il Protocollo d’Intesa PGN
90864/2018 tra Provincia di Vicenza, Comune di Creazzo e Comune di Vicenza
per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’intersezione tra via
Piazzon (SP. 35) e strada Carpaneda, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 97 del 6.06.2018, il quale prevede, tra l’altro, che:
ente capofila per l’attuazione del Protocollo è il Comune di Creazzo che
provvederà alla realizzazione dei lavori, nonché a tutti gli adempimenti
eventualmente correlati (progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, appalto
dei lavori, redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs.
81/2009) ed al collaudo degli stessi;
la Provincia di Vicenza, attraverso il proprio Ufficio Espropri, eserciterà la
funzione di Autorità Espropriante al fine di acquisire le superfici sulle quali sarà
realizzata la futura opera;
il progetto definitivo che verrà approvato dai comuni riguarderà i soli aspetti
tecnici attinenti il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R.
207/10 mentre successivamente la Provincia di Vicenza, in quanto Autorità
Espropriante, approverà il progetto definitivo per i soli fini legati agli aspetti
espropriativi dichiarando la pubblica utilità delle superfici necessarie
all'esecuzione dell'opera di cui in titolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del
D.P.R. 327/01;
il Comune di Vicenza contribuisce finanziariamente alla realizzazione
dell’opera con la somma complessiva pari ad euro 67.500,00 a fronte di un
importo complessivo di € 270.000,00, con un contributo della Provincia pari a €
135.000,00, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del
29.03.2018. L’importo definitivo dei contributi sarà proporzionalmente determinato
sulla base dei lavori effettivamente rendicontati.

Il progetto della rotatoria
Il progetto di riqualificazione dell’intersezione tra Via Piazzon (SP n. 35) e Strada
Carpaneda, prevede la messa in sicurezza del nodo, attualmente regolato con
una rotatoria temporanea mediante l’utilizzo di new jersey, al fine di garantire una
migliore visibilità e percorribilità, anche in funzione dei sempre più rilevanti flussi
di traffico.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria avente raggio esterno pari a
15 metri, con un’isola centrale non sormontabile a verde delimitata da cordolo, e
rami di ingresso e uscita con una corsia per senso di marcia, di dimensioni
minime pari a 3,50 m.
E’ altresì prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che, allacciandosi
a quello esistente e di futura realizzazione in ingresso a Vicenza, permetta alle
utenze deboli di attraversare l’intera intersezione in sicurezza.
Allo scopo è previsto il prolungamento del tombinamento dell’attuale roggia
consortile, posta lungo il margine est della Via Piazzon, tramite scatolare di
medesima dimensione, allo scopo di garantire un innesto più agevole di Strada
Carpaneda e permettere la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in
territorio comunale di Vicenza.
Complessivamente l’intervento comprende la sostituzione dell’impianto di
illuminazione attuale e l’inserimento di sistemi di segnalazione visiva dei pedoni e
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti a raso.

La Variante
Il progettato intervento risulta conforme alle previsioni urbanistiche del Piano
degli Interventi vigente, poiché tutti gli allargamenti verranno realizzati all’interno
della fascia di rispetto stradale di 20 metri, derivanti dalla Strada Provinciale n. 35
(Via Piazzon).
Tuttavia, considerato che le aree che ricadono in territorio del Comune di Vicenza
sono attualmente riconosciute quali “fasce di rispetto stradale” che, secondo le
disposizioni degli artt. 15 e 32 delle NTO del PI,
sono destinate alla
conservazione, alla protezione, all’ampliamento e alla creazione di spazi per il
traffico pedonale e veicolare, ma che le stesse fasce non appongono
automaticamente
il vincolo preordinato all’esproprio, si rende necessario
individuarle puntualmente.
Si procede pertanto con l'adozione di una variante parziale al Piano degli
Interventi al fine di apporre, sulle aree individuate, il vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001, provvedimento
indispensabile per poter dare compimento alla procedura espropriativa.
Nello specifico, la variante prevede l’individuazione di due aree destinate
all’ampliamento dell’intersezione stradale, una di superficie pari a 255 mq e l’altra
di circa 25 mq, che dovranno essere oggetto di esproprio per la realizzazione
degli interventi menzionati.
La fase di acquisizione dei terreni in applicazione del D.P.R. 327/2001 verrà
espletata dall’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza il quale approverà
pertanto il piano particellare di esproprio obbligatorio ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 art. 12.
A tal fine, con nota prot. 17942 del 22.08.2018, la Provincia ha fatto pervenire
copia delle comunicazioni trasmesse per l’avvio del procedimento per
l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità (art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001) per le aree di competenza del Comune di
Vicenza e del Comune di Creazzo.
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