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ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 / IIM del 03/03/2016

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 70 del 30.10.2015 presentata dal consigliere Guadagnini, avente per oggetto "Autostrade nel Veneto, non far sapere alla mano destra quello che fa la sinistra".
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CONCERTI

ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE
AREA INFRASTRUTTURE

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgrn. 56/IIM

del 03/03/2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 70 del 30.10.2015 presentata dal consigliere
Guadagnini, avente per oggetto "Autostrade nel Veneto, non far sapere alla mano destra quello
che fa la sinistra ".

L'Assessore Elisa De Berti propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Come noto, l'autostrada A13 "Bologna - Padova" è di competenza statale ed è gestita, in concessione,
dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.
Recentemente, nell'agosto scorso, è stato inaugurato il completamento autostradale della A31 "Valdastico" nel tratto verso sud che dalla A4 si innesta sulla strada statale S.S. 434 "Transpolesana", permettendo di
percorrere, per chi proviene da nord e prosegue verso est, la S.S. 434 stessa e di innestarsi, poi,
sull'autostrada A13, in corrispondenza del casello di "Villamarzana - Rovigo Sud".
A partire dallo scorso ottobre, chi, provenendo da Padova, percorreva l'autostrada Al3 in direzione sud
trovava un'adeguata segnaletica che informava l'utente del completamento dell'ASI; chi invece, provenendo
da Bologna, percorreva l'autostrada A l 3 in direzione nord non trovava nessuna segnalazione, all'altezza del
casello di "Villamarzana - Rovigo Sud" che gli indicasse, nel caso dovesse andare verso Vicenza e/o Verona,
la possibilità di percorrere la S.S. 434, prima, e la A31, poi, arrivando alla A4 in prossimità del casello di
"Vicenza Est", ed era perciò portato a proseguire sull'AlS fino all'innesto alla A4, in prossimità di "Padova
Est", per poi proseguire verso Vicenza e/o Verona, con conseguente dispendio di pedaggio, carburante, e
quant'altro.
Al fine di chiarire tale situazione la competente Sezione Strade, Autostrade e Concessioni ha interloquito
con Società Autostrade per l'Italia S.p.A. che, con nota in data 27.01.2016, ha comunicato quanto segue:
"La problematica rappresentata è stata sottoposta, in condivisione con la Società concessionaria "A4
Brescia-Verona-Vicenza-Padova", alla valutazione del Sottocomitato per la Toponomastica, riunitosi nel
mese di ottobre 2015.
Lo stesso Sottocomitato ha accolto la richiesta e deliberato che l'indicazione per l'Autostrada A31 sia
inserita nei cartelli di itinerari esterni in awicinamento allo svincolo di "Rovigo Sud - Villamarzana ".
Tale indicazione è stata inserita sia in awicinamento che all'intersezione con la viabilità ordinaria
dell 'uscita in parola ".
Per documentare la nuova segnaletica da poco installata, la Società stessa ha trasmesso una documentazione fotografica attestante la situazione in essere.
L A GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 70 del
30.10.2015 presentata dal consigliere Guadagnini, avente per oggetto "Autostrade nel Veneto, non far
sapere alla mano destra quello che fa la sinistra ".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella s^uta del Consiglio regionale a. .
.6.^.
del .S..:..Ct.:..l<C.L ^
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Aw. Mario Caramel

UNITA' ASatSMBLEA
Il Responsotìle^
(Giuseppa Mipouo)
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Dgrn.

56/IIM

del 03/03/2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N . 70
AUTOSTRADE N E L VENETO, NON F A R SAPERE A L L A
DESTRA Q U E L L O CHE FA L A SINISTRA

MANO

presentata il 30 ottobre 2015 dal Consigliere Guadagnini

Recentemente è stato inaugurato il completamento della Valdastico verso
sud che sbocca sulla Transpolesana e di seguito nella A l 3 (Padova-Bologna) nel
casello di Villamarzana-Rovigo Sud.
Seguendo il tragitto verso sud il tutto è adeguatamente segnalato; cosa
ben diversa invece per l'utente che arriva sulla A l 3 da Bologna che non trova
all'altezza del casello di Villamarzana-Rovigo Sud alcuna segnalazione; di
conseguenza, soprattutto se non conosce bene la zona,rimanenell'autostrada ed è
costretto, per andare verso nord ovest, ad arrivare fino a Padova Est per poi
tornare verso Vicenza, il tutto con notevole aumento di tariffa, di carburante, di
inquinamento.
Tutto ciò premesso il sottoscritto
interroga la Giunta regionale
per sapere se non intenda attivarsi verso l'autostrada competente al fine di
superare tale situazione.

