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 Nuovo accesso nord alla Strada Regionale n. 245 VAR di Castelfranco 

Veneto (TV) Accesso destinato a tutti gli automezzi in sostituzione di quello 

esistente lungo la SR 245. Opera usufruibile anche dall’A.T.S.;

Nuovo accesso sud-est alla Strada Regionale 245 - Via Castellana. Accesso 

di servizio destinato ai soli residenti della zona, ai mezzi di soccorso e per le 

manutenzioni impianti del metanodotto; 

Nuova strada di collegamento in asfalto. Opera usufruibile anche dall’A.T.S.;

Nuova strada di collegamento in asfalto;

Nuova strada di servizio in sterrato (nuova servitù di passaggio in sostitu-

zione di quella esistente); 

Servitù di passaggio esistente, da mantenere fino al trasferimento della stes-

sa sul nuovo sedime a sud di cui al punto 4;

Nuovo ponte su corso d’acqua - ponte Ovest (Canale Brentella);

Nuovo ponte su corso d’acqua - ponte Nord (Roggia Musonello);

Nuovo ponte su corso d’acqua - ponte Sud (Roggia Musonello);

Nuovi cancelli con apertura consentita agli aventi diritto

(da utilizzare fino al trasferimento definitivo della servitù);

Area per manutenzione cabine ENEL;

Accesso di servizio ad uso esclusivo della Cartiera;

Nuovo piazzale di stoccaggio materie prime n. 1;

Nuovo piazzale di stoccaggio materie prime n. 2;

Nuovo piazzale di stoccaggio materie prime n. 3;

Nuovo parcheggio per automezzi pesanti, autoveicoli e servizi;

Bacino di laminazione n. 1;

Bacino di laminazione n. 2;

Bacino di laminazione n. 3;

Soppressione della pista ciclo-pedonale prevista nel P.R.V;

Nuovo tracciato alternativo alla pista ciclo-pedonale di cui al punto 17. 

Pista ciclabile di collegamento con Borgo Padova;

Nuova pista ciclo-pedonale di collegamento con Resana;

Nuova recinzione di confine;

Nuova recinzione di confine piazzale 1;

Nuova recinzione di confine piazzale 2 e 3;

Nuova recinzione di confine nord;

Nuova passerella su corso d’acqua (Roggia Musonello)
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