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Riqualificazione di Piazza Pinarello e centro di Catena: si apre il can-
tiere 
E’ confermato l’investimento complessivo di 796.000 euro. 

 
Villorba. Le Giunte delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute a Villorba, negli anni, hanno cerca-
to di migliorare la convivenza tra il passaggio di un’arteria importante come la strada provinciale Postumia e le 
necessità degli abitanti di Catena. Un percorso iniziato già nel 1986 con la prima costruzione del sottopasso 
alla linea ferroviaria, che era causa di lunghe file sulla provinciale, poi continuato con diverse migliorie tra le 
quali la realizzazione di una nuova viabilità (via Liviana Scattolon), completata nel 2010, con un impegno eco-
nomico di oltre 14.000.000 di euro. Una viabilità il cui scopo era e rimane quello di convogliare il traffico in 
transito dallo snodo autostradale della A 27 verso Pontebbana e Postumia, bypassando il centro abitato della 
frazione di Catena. 
“Siamo ora giunti al momento di dare il via ai lavori per la rigenerazione di un vero e proprio tessuto urbano, 
attraverso la riqualificazione di Piazza Pinarello e del centro di Catena - commenta Marco Serena, sindaco di 
Villorba -rendendo più funzionale e sicuro il nuovo assetto dell'intersezione tra la Postumia Romana e via 
Marconi, con un investimento complessivo di 769.000 euro, che prevede interventi volti a creare spazi aggre-
gativi e polifunzionali, nonché a rallentare il traffico offrendo così più sicurezza agli utenti deboli della strada.  
Questa settimana avranno avvio i lavori, che dureranno almeno fino a fine mese, di demolizione degli edifici 
interferenti posti all’incrocio di Via Marconi con Via Postioma, dove sarà realizzata una rotatoria di 37 metri di 
diametro; la creazione di un percorso protetto sul lato sud di Via Postioma, con conseguente restringimento 
delle corsie di marcia delle auto; un nuovo attraversamento pedonale rialzato; il rifacimento della linea di ac-
quedotto lungo Via Postioma e, in corrispondenza della nuova rotatoria; l’estensione della linea di fognatura 
nera, sia lungo Via Postioma, sia in corrispondenza di Via Talpon e Via Marconi tratto nord; naturalmente è 
prevista la posa in opera di impianti di illuminazione al suolo specifica per attraversamenti pedonali e 
l’adeguamento dell’ impianto illuminazione pubblica”. 
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“Il via ai lavori - specifica Marco Serena -è stato dato dopo aver raggiunto le numerose e necessarie tappe 
intermedie. A cominciare dal trasferimento di competenza della Via Postioma (nel centro di Catena) dalla Pro-
vincia di Treviso al Comune, avvenuto a settembre 2015 nel corso del primo mandato dell’attuale compagine 
amministrativa, cui hanno fatto seguito: la redazione dello studio di fattibilità per la sistemazione del centro di 
Catena; la sottoscrizione dell’accordo di programma con la Regione Veneto, che ha assegnato un contributo 
di 250.000 euro per "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, avvenuta nell’ottobre 2019; 
la sottoscrizione il 30 dicembre 2020 del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Villorba e la Società Alto Trevi-
giano Servizi per la ristrutturazione della condotta idropotabile e l’estensione della rete fognaria nel contesto 
dei lavori (con la partecipazione alla spesa da parte di ATS di 145.694,76 euro); l’approvazione del Progetto 
esecutivo redatta dall’Ufficio Tecnico LLPP del Comune di Villorba avvenuta il 18 gennaio 202; la firma degli 
accordi raggiunti con i proprietari degli edifici da abbattere, per dare maggior respiro a tutta l’area; la firma nel-
lo scorso febbraio della Convenzione con la Parrocchia di Catena per la concessione in uso pubblico tempo-
raneo con parziale cessione dell’area antistante la Chiesa di Catena previa esecuzione di lavori di riqualifica-
zione; infine l’aggiudicazione dei lavori, avvenuta in l’8 marzo scorso alla ditta S.I.G. S.p.a. con sede a Duevil-
le (VI), per un importo pari a 455.452,80 euro compresa I.V.A”. 


