
Risposta del Sindaco all’Interrogazione prot. 0026765 del 13.07.2016 presentata dalla Consigliera 

Drigo Irina sulla Terza Corsia Autostradale 

Gentile Consigliera, la ringrazio per l’attenzione prestata alla situazione della 3^corsia e per le 

informazioni che ha chiesto a riguardo. 

Con nota del 22 luglio ho richiesto notizie al Commissario delegato d.ssa Debora Serracchiani 
chiedendo riscontro sull’iter di realizzazione della 3^ corsia e lo stato del procedimento allegando 
anche la Sua richiesta di chiarimenti. 
 

La Società Autovie Venete Spa ci ha informato che: 

- La realizzazione della terza corsia sul tratto dell'A4 da Venezia a Trieste e' stata 
riprogrammata: rivedendo la sua implementazione con una più accurata suddivisione  in lotti  
dei lavori, con modalità e tempistiche  diverse da quelle originariamente previste (vedi 
allegato a). 

- Le originali previsioni elaborate nel 2009, infatti, si sono rivelate del tutto inattuabili, 
sostanzialmente per mancanza della copertura finanziaria necessaria al suo completamento e 
per l'improbabilità di aprire, entro l'attuale scadenza della concessione (marzo 2017), i 
cantieri su tutta la tratta, pena far diventare l’autostrada “intransitabile” e oggettivamente 
pericolosa.  

- Gli elevati volumi di traffico che l’autostrada A4 Venezia-Trieste attualmente sopporta (i 
transiti sono tornati, infatti, quasi ai livello pre-crisi, con oltre 22 milioni di veicoli nei primi 
sei mesi del 2016) hanno richiesto, quindi, una attenta ripianificazione degli interventi, 
compatibile con la reperibilità' dei fondi e privilegiando la loro realizzazione nei tratti più 
critici. 

- Dopo i primi 18,5 km del 1^ lotto da Quarto d'Altino a San Dona', effettuato con risorse 
proprie dell'azienda e messo in esercizio nel 2014, obiettivo del Commissario e di Autovie è 
stato quello di rivedere il Piano Economico e Finanziario proprio per riuscire a reperire la 
provvista necessaria per dare continuità ai lavori prioritariamente individuati e poter far 
fronte agli impegni con le imprese in precedenza già assunti.   

- Attualmente, per i tre lotti da completare (il secondo tra San Donà di Piave-Alvisopoli, il 
terzo tra il nuovo Ponte sul fiume Tagliamento-Gonars e il quarto lotto tra Gonars-Villesse) 
la situazione e' la seguente:  

• Per tutti e tre i lotti è stata completata la progettazione definitiva.  
• Per il secondo lotto si è convenuto di procedere ad un’ulteriore suddivisione in 
stralci: un primo stralcio che va da Alvisopoli a Portogruaro, un secondo che va da San 
Donà a San Stino e un terzo, da Portogruaro a San Stino.  
• Per il terzo e il quarto sono state esperite le gare d’appalto e le relative 
aggiudicazioni, la copertura finanziaria e' assicurata per l'intero terzo lotto e per il primo 
sub lotto del quarto. I lavori inizieranno a fine estate e si completeranno a scalare nel 
2020-21. Per il quarto lotto, infatti, è stata fatta un’operazione analoga al secondo, 
suddividendolo in tre sub-lotti,  per poter procedere per fasi con un  primo sub-lotto, in 
continuità con il terzo, seguendo la logica della  priorità sopra ricordata.  

- La revisione del PEF, prevede pertanto di dare priorità alla realizzazione della terza corsia 
nel tratto compreso fra i  nodi di Portogruaro (A4-A28) e Palmanova (A4-A23) con tutto il 
terzo lotto, il primo sub lotto del quarto e il  primo stralcio del secondo lotto, la cui gara 
d'appalto sarà esperita a fine 2016 con completamento dei lavori nel 2021. 



- Il tratto Portogruaro-bivio di Palmanova infatti, è quello più critico e trafficato, perché in 
caso di eventi incidentali non è possibile deviare i flussi in percorsi autostradali alternativi, 
da qui la necessità di intervenire con maggiore urgenza.  

- L’opera quindi, in questa tratta, sarà realizzata entro il 2021 con una sequenza dei lavori che 
prevede prioritariamente l’apertura al traffico, del tratto Gonars-bivio di Palmanova, a cui 
seguirà quello fino a Latisana  e infine quello Portogruaro-Alvisopoli comprese tutte le 
opere di mitigazione ambientale previste nell'intero secondo lotto. 

- Il completamento della restante parte verrà a seguire; attualmente non è possibile stabilire 
una data certa. Molto dipenderà – visto l’imminente scadenza della concessione (marzo 
2017) – dal percorso di affidamento “in house” della nuova concessione e dal relativo piano 
economico e finanziario, che determinerà, tra l’altro, i tempi di ultimazione di tutti gli 
investimenti originariamente previsti. 

 
 


