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Egregio Signor Sindaco 

Marco Turato 

 

Egregio Signor 

STANGHELLINI DORIANO 

Capogruppo Impegno per Pederobba 

 

segreteria@comune.pederobba.tv.it 

 

   

Pederobba, 4 Novembre 2019 

 

Oggetto: NUOVO PONTE DI VIDOR – Ordine del Giorno 

 

 

Su iniziativa dell’Associazione per il nuovo ponte di Vidor, come già anticipato verbalmente si trasmette 

l’ordine del giorno di cui in oggetto e qui di seguito riportato, con richiesta che venga inserito nel prossimo 

Consiglio Comunale e con l’auspicio che possa essere condiviso con le Amministrazioni Comunali dei Comuni 

interessati. 

 

 

 

 

Il BENE in COMUNE 

La Capogruppo 

Luciana Fastro 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

NUOVO PONTE DI VIDOR 

 

 

Premesso che: 

• l'attuale ponte di Vidor, costruito nel 1911 ed in parte ricostruito dopo la Grande Guerra e 
successivamente ai bombardamenti del 1945, poi rafforzato negli anni '80, attualmente costituisce un 
punto strategico per la viabilità di collegamento sinistra-destra Piave e Alta Marca Trevigiana con la 
rete infrastrutturale regionale e nazionale (Autostrade, Valsugana, costruenda Superstrada 
Pedemontana Veneta, ....); 

• giornalmente sul ponte di Vidor transitano circa 23.000 veicoli al giorno di cui il 21% di mezzi pesanti 
(rilevazione del 2011); 

• tale traffico si ripercuote nei centri abitati di Covolo, Vidor e Bigolino danneggiando pesantemente la 
qualità della vita dei cittadini, rendendo difficile la mobilità ordinaria e creando situazioni di insicurezza; 

• il crollo del ponte Morandi di Genova dell'agosto 2018  ha determinato una maggiore consapevolezza 
in relazione alla sicurezza delle opere infrastrutturali: ponti, viadotti, strade, ecc, compreso anche 
l'attuale ponte di Vidor; 

• l'incidente di domenica 14 settembre 2019, che ha demolito un tratto della spalletta del vecchio ponte, 
ne ha mostrato i gravi limiti e la funzione strategica per il traffico di area vasta;  

• il riconoscimento UNESCO delle colline di Valdobbiadene Conegliano come patrimonio dell'umanità 
del luglio 2019 richiede di adeguare la viabilità in ingresso da sud ovest e nei centri abitati, che si 
stendono ai piedi delle colline stesse, a principi di sicurezza, fruibilità e  qualità di vita.  

 

Dato atto che: 

• su sollecitazione di 13 comuni della zona, con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 243 del 
15.03.2011 è stato ratificato il Protocollo d'Intesa tra il comune di Vidor(capofila), la Provincia di 
Treviso, la Provincia di Belluno, la Region Veneto e Veneto Strade S.P.A., finalizzato allo studio di 
fattibilità per la definizione di una nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla 
Superstrada Pedemontana Veneta 

• dopo la presentazione dello studio di fattibilità, con lettera datata 14 febbraio 2012, la Giunta 
Regionale ha comunicato a tutti i soggetti coinvolti di concordare nell'individuazione del tracciato 
descritto.(prot 70899/63.05); 

• con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 11 febbraio 2013 viene approvato lo 

schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor (capofila) e 

Società Veneto Strade S.p.A., per la progettazione preliminare dell'intervento denominato "Nuova 

viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta".(c.d. 

“Nuovo Ponte di Vidor”) 

• Veneto Strade ha presentato la bozza di progetto nel luglio 2014, avviando la procedura delle 

osservazioni, presentate annche da questo comune; 

•  Veneto Strade nel 2015 ha predisposto il progetto preliminare e con la Conferenza di Servizi ha 

adeguato la progettazione alle osservazioni presentate; 

 
Verificato che: 

• permane l'urgenza di intervenire per mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti del territorio e 
costruire le opere necessarie a garantire la viabilità adeguata alle problematiche di ambiente, traffico 
e sicurezza, 
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• da decenni in questo territorio non sono state realizzate opere di viabilità a fronte di una crescente 
valenza economica e strategica dell'area complessiva e di un aumento considerevole del traffico, 
dovuto anche al completamento delle tangenziali di Feltre e Pieve di Soligo, 

• la superstrada Pedemontana Veneta è in fase di costruzione e determiinerà un aumento del traffico 
nel nodo viario dell'attuale ponte di Vidor 

• le attuali esigenze economico-produttive ed i piani di sviluppo della zona del prosecco DOCG 
Conegliano-Valdobbiadene, dei comuni del Quartier del Piave, della Pedemontana del Grappa e delle 
Prealpi Trevigiane richiedono la costruzione dell'opera, 

• il NUOVO PONTE, vista la prossimità dell'opera ad infrastrutture viarie di importanza regionale e 
interprovinciale, deve essere programmato a livello regionale, progettato e realizzato in tempi certi e 
rapidi. 

 

DELIBERA 

 

di chiedere alla Provincia di Treviso: 

• di farsi parte attiva presso le altre Istituzioni coinvolte, nella risoluzione delle problematiche legate 
al traffico, alla vivibilità dei centri urbani, ai collegamenti viari della zona e alla sicurezza; 

 

di chiedere alla Regione Veneto: 

• di inserire l'opera “Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla 
Superstrada Pedemontana Veneta” (c.d. “Nuovo Ponte di Vidor”) nella pianificazione regionale e nei piani 

delle opere da realizzare, 

• di provvedere all'individuazione ed allo stanziamento nel bilancio di previsione 2020 delle somme 
necessarie per la progettazione definitiva e la Valutazione di Impatto Ambientale; 

• di proseguire nella progettazione dell'opera,   

• di avviare tavoli di concertazione e intese anche con altre istituzioni per l'individuazione dei 
finanziamenti necessari,  

• di procedere alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor entro tempi adeguati a garantire sicurezza 
della viabilità, messa in sicurezza dei centri urbani, sostenibilità, sviluppo del territorio. 

 

La presente delibera viene inviata alla Provincia di Treviso ed alla Regione Veneto. 

 

 


