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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

 

  PREMESSO CHE: 

- la strada statale 434 “Transpolesana” è un'importante arteria che collega 

Verona a Rovigo. Il percorso, che inizia a Verona allacciandosi alla tangenziale 

Sud tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i 

comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di 

Giacciano con Baruchella, attraversa l’alto polesine (dove è stato costruito uno 

svincolo dell'autostrada A13 noto come Rovigo Sud, attivo dal 2008) per 

terminare nel comune di Rovigo; 

- il progetto dell’Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara–Mare 

Adriatico e il collegamento con l’A22 “del Brennero” è finalizzato al 

miglioramento delle condizioni di viabilità lungo l’asse est-ovest. Ha origine a 

Nogara, in provincia di Verona, per terminare ad Adria, nel Polesine, prevedendo 

quattro interconnessioni con la rete autostradale già esistente o in 

programmazione, quali l’autostrada A22 del Brennero, autostrada A31 Valdastico 

Sud, autostrada A13 Padova-Bologna e l’autostrada E55 Nuova Romea;  

- il progetto della strada provinciale 3 “Mediana” prevede il collegamento tra 

gli assi portanti della viabilità verso il capoluogo veronese, partendo da Ovest 

verso Est, collegando la A22 del Brennero con la A4 Brescia-Padova, 

intercettando la Statale 12 a Isola della Scala, la Provinciale 2 a Bovolone, la 

Transpolesana a Oppeano, la Provinciale 19 a Zevio e la strada regionale 38 

Porcilana; 
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  CONSTATATO CHE: 

- ANAS, con uno stanziamento nell’ultimo biennio di 18 milioni di euro, ha 

provveduto alla sistemazione di una parte del manto stradale della SS 434 

Traspolesana; 

- ANAS, a seguito di una recente riunione con l’Assessore regionale alla 

viabilità e i sindaci del territorio, si è impegnata a stanziare ulteriori 9.5 milioni 

per il risanamento della pavimentazione stradale sempre più compromesso, tanto 

da dover diminuire i limiti di velocità in più tratti per garantire le condizioni di 

sicurezza degli automobilisti; 

- al completamento della suddetta arteria viaria mancano tutt’oggi 5 chilometri 

di tracciato per collegare l’autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea 

inevitabilmente una situazione di imbuto al traffico in entrata in città; 

  TENUTO CONTO che con DGR n. 260 del 6 marzo u.s. la Regione del 

Veneto ha deciso di non sottoscrivere la concessione per la progettazione, 

costruzione e successiva gestione dell’autostrada Medio Padana Veneta Nogara-

Mare, che avrebbe collegato il Basso Veronese con l’Adriatico, con i vincitori 

della gara per il «project financing», in quanto l’aumento del contributo pubblico 

richiesto da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa, rispetto a quello 

iniziale, è troppo elevato, quasi vicino al valore complessivo dell’opera stessa; 

  RITENUTO CHE: 

- l’Autostrada del Brennero ha già impegnato 35 milioni di euro, in attesa di 

autorizzazione da parte del Ministero, per la realizzazione della strada provinciale 

3 “Mediana” e con il rinnovo della concessione ha dato la disponibilità a 

impegnare ulteriori 24 milioni per la medesima opera, inserita, tra le altre cose, 

anche nell’elenco delle opere da realizzare che la provincia di Verona ha chiesto 

alla stessa;  

- la SP 3 “Mediana” è un’arteria di notevole interesse per la collettività che si 

rende necessaria per il completamento della maglia infrastrutturale veronese, che 

darà opportunità di sviluppo a tutto il territorio della media pianura veronese, oltre 

che un contributo a migliorare l’accessibilità di un’area caratterizzata da rilevanti 

volumi di traffico sia pesante che turistico; 

  RILEVATO che nella seduta del 29 marzo 2017, il Consiglio regionale 

ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale “…a 

promuovere un coordinamento tra le categorie produttive ed economiche e le 

amministrazioni locali coinvolte al fine di accertare l’importanza della 

realizzazione della nuova strada “Mediana”, sia per l’economia dell’intero 

territorio regionale sia per la collettività, valutando anche la possibilità di 

reperire parte delle risorse per la realizzazione della nuova strada provinciale 3 

Mediana di interesse regionale.”; 

  RITENUTO, INFINE, CHE: 

- è assolutamente necessario e urgente provvedere al risanamento di tutto il 

manto stradale della SS 434 Traspolesana e dell’installazione dei guardrail nei 

tratti mancanti, per garantire le condizioni di sicurezza degli automobilisti; 

- il prolungamento fino alla SS Romea a Porto Viro, già previsto nel progetto 

iniziale, della SS 434 Traspolesana, consente lo sbocco verso il mare; 

- a causa della mancata realizzazione della Nogara-Mare perdureranno i 

problemi del traffico pesante, in particolare a Nogara, Sanguinetto e Cerea il 

problema del passaggio di migliaia di Tir giornalieri mette in serio pericolo tutti i 

cittadini e la loro sicurezza; 
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- la realizzazione della strada provinciale SP 3 “Mediana” risolverebbe i 

problemi causati dalla mancata costruzione della Nogara-Mare, sia in termini di 

traffico sia in termini di collegamento viario ovest-est; 

- prossimamente ANAS formulerà il nuovo piano degli investimenti delle 

infrastrutture da realizzare anche in Veneto; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

1)  ad attivarsi con determinazione presso l’ANAS affinché: 

 a) vengano reperite, oltre ai 9.5 milioni di euro già impegnati, le risorse 

necessarie per il definitivo risanamento del manto stradale nell’intera tratta della 

SS 434 Transpolesana, la messa in sicurezza con l’installazione dei guardrail nei 

tratti mancanti e l’installazione delle barriere anti rumore in corrispondenza dei 

nuclei abitativi a tutela della salute dei cittadini;  

 b) venga inserita nella programmazione degli investimenti di ANAS il 

prolungamento della strada statale SS 434 “Transpolesana” oltre l’autostrada A4 

fino alla città di Verona e venga realizzato il tratto di collegamento con la SS 

Romea, vista la mancata realizzazione della Nogara-Mare; 

2)  a reperire le risorse, o almeno parte di esse di concerto con altri enti, per la 

realizzazione della SP 3 “Mediana” di interesse regionale. 

 

 


