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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

Il Comune di Saccolongo nell’ambito del progetto del collegamento dei percorsi 
ciclopedonali esistenti in prossimità della chiesa parrocchiale di creola e della chiesa Santa 
Maria del Carmine del Crivelli, ha ritenuto di procedere con il completamento del percorso 
ciclopedonale variando la sede prevista nell’attuale piano degli interventi.  

Detta modifica riguarda lo spostamento del percorso ciclopedonale previsto nel tratto 
antistante la proprietà Piazza, ossia sulla destra proseguendo lungo via Golena destra verso il 
Fiume Bacchiglione “Ponte di Creola”, per ubicarlo sulla sinistra della strda in oggetto. 

Tale modifica risulta dettata e motivata, viste le aree a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, senza dover procedere con acquisizione di terreni e 
demolizioni di fabbricati esistenti , per disporre dello spazi necessari alla realizzazione del 
percorso ciclabile e messa in sicurezza di un tratto di strada a doppio senso spesso sede di 
sinistri. 

Dal punto di vista planimetrico il progetto prevede: 
- L’allargamento della sede stradale esistente, portando la careggiata da una larghezza 

di circa 4,95÷5,15m. ad una strada di larghezza conplessima di m. 6,50, composta da 
due corsie di larghezza m. 2,75 cadauna oltre a due banchine di larghezza 0,50 m.; 

- La realizzazione di un percorso ciclabile della larghezza m.2,50, debitamente rialzato, 
in modo da proteggerlo la viabilità minore; 

- A  completamento del presente percorso ciclabile, e a delimitazione dello stesso, verrà 
realizzato un muro di sostegno in calcestruzzo in modo da contenere e ridurre al 
minimo le aree occupate, senza dover procedere all’acquisizione delle aree limitrofe; 

- A protezione e a completamento del percorso ciclabile sulla sommità del muro , verrà 
installato idoneo parapetto metallico a protezione degli utenti. 

Ciò premesso, definite le caratteristiche e l’ubicazione dell’opera di progetto, si rende 
necessaria la redazione di una variante urbanistica di P.R.G./PI, per adeguare l’opera 
all’interno delle previsioni urbanistiche del Comune di Saccolongo, visto il percorso 
ciclabile/pedonale era previsto su un sedime diverso. 

Quindi individuata la soluzione planimetrica definitiva, che risulta dalle tavole del 
“Progetto Definitivo esecutivo”,  si procede alla redazione della variante parziale al Piano 
degli interventi in osservanza degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale.  

Le modifiche che si propongono non incidono sui criteri informatori e sulla filosofia del 
PI., visto che comunque tale percorso era già inserito nello strumento urbanistico. 

Si procede quindi all’elaborazione dell’Allegato 000 var relativo alla variante urbanistica 
di P.I., nel quale si evidenzia in confronto tra lo stato attuale e lo stato futuro, dove in 
quest’ultimo viene illustrato lo spostamento del percorso. 
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Nella tavola 000var “Variante Urbanistica” è evidenziato l’estratto di Piano degli 
interventi vigente e in variante, l’Estratto Catastale, l’estratto della carta tecnica regionale, lo 
stralcio della planimetria catastale ad individuare i mappali coinvolti e l’ortofoto.  

Saccolongo, Agosto 2022 
Il Progettista 

Ing. Damiano Zandonà 


