
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0022 di Reg. Seduta del 09/04/2018

OGGETTO: REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI PADOVA. PRE ACCORDO EX ART.
15 L. 241/1990 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA
SALUTE DI PADOVA. APPROVAZIONE.

___________________________

L’anno 2018, il giorno nove del mese di aprile alle ore 18.12, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  GIORDANI SERGIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. BERNO GIANNI 17. FIORENTIN ENRICO
02. COLONNELLO MARGHERITA 18. TARZIA LUIGI
03. BETTELLA ROBERTO 19. PILLITTERI SIMONE
04. BARZON ANNA 20. FORESTA ANTONIO
05. TISO NEREO 21. LONARDI UBALDO
06. GABELLI GIOVANNI 22. PELLIZZARI VANDA
07. RAMPAZZO NICOLA 23. MONETA ROBERTO CARLO
08. MARINELLO ROBERTO 24. MENEGHINI DAVIDE
09. RUFFINI DANIELA 25. CAVATTON MATTEO
10. SANGATI MARCO 26. CAPPELLINI ELENA A
11. FERRO STEFANO 27. TURRIN ENRICO A
12. GIRALUCCI SILVIA 28. BITONCI MASSIMO A
13. SACERDOTI PAOLO ROBERTO A 29. LUCIANI ALAIN
14. TAGLIAVINI GIOVANNI 30. SODERO VERA
15. SCARSO MERI 31. MOSCO ELEONORA A
16. PASQUALETTO CARLO Ag 32. BORILE SIMONE

e pertanto complessivamente presenti n. 27  e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA NALIN MARTA
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA
BONAVINA DIEGO BRESSA ANTONIO
BENCIOLINI FRANCESCA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Gabelli Giovanni 2) Luciani Alain



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 53 dell'O.d.g., dando la parola al
Sindaco Sergio Giordani, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri

Negli Indirizzi Generali di Governo di questa Amministrazione, approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 36 del 13 luglio 2017, si afferma ed approva che “…il Nuovo Ospedale di
Padova rappresenta la vera e principale necessità per la nostra Comunità, per la nostra
Università, per tutto il Veneto e non solo. […]. Alla Regione compete la programmazione
sanitaria avendo come interlocutori principali il Comune, la Provincia, l’Università e l’Azienda
Ospedaliera. Siamo favorevoli affinché si proceda alla realizzazione di un nuovo Polo
Ospedaliero, anche nella vecchia sede. La localizzazione va individuata a seguito di un’analisi
costi - benefici, redatta da professionisti competenti, che tenga conto degli aspetti sanitari, di
ricerca, didattici, urbanistici, logistici, economici e finanziari…”.

Si ricorda che:
• in data 2 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Veneto,

Provincia di Padova, Comune di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Università degli
Studi di Padova per la realizzazione del “Nuovo Polo della Salute Policlinico di Padova
(Ovest)”;

• con successive deliberazioni della Giunta Regionale, nonché da quanto emerso nelle
Conferenze di Servizio svolte presso la Regione Veneto, gli Enti suddetti hanno deciso di
realizzare il Nuovo Polo della Salute nell’area di Padova Est e definito un’ipotesi di nuovo
Accordo di Programma che rinegozi il citato Accordo del 2 luglio.

Occorre, altresì, richiamare l’atto di indirizzo n. 440 del 3 novembre 2017 con il quale la Giunta
Comunale:
• dà mandato al Sindaco di rinegoziare con gli altri Enti l’Accordo di Programma del 2 luglio

2013;
• esprime l’indirizzo di considerare il sito dell’attuale Polo Ospedaliero di via Giustiniani come

sede preferibile per la realizzazione del Polo della Salute di Padova.

In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto il Pre Accordo di Programma, ex art. 15 della L. n.
241/1990 e s.m.i., dal Presidente della Regione Veneto e dal Sindaco di Padova, allegato alla
presente, che, in sintesi, prevede che:

• Regione e Comune ritengono necessaria ed urgente la realizzazione a Padova di un nuovo
Polo della Salute - Policlinico;

• Regione e Comune collaboreranno tra loro attivamente e in modo continuativo per il
conseguimento dell’obiettivo di cui sopra e, a tal fine, ciascun Ente, per quanto di rispettiva
competenza, si impegna all’adozione di tutti gli strumenti urbanistici necessari;

• il Comune si impegna a cedere gratuitamente alla Regione la proprietà dell’area
denominata Padova Est – San Lazzaro, e ciò in stretta correlazione ed interdipendenza con
gli impegni assunti dalla Regione, di seguito riportati;

• la Regione si impegna a riqualificare e rigenerare, a proprie spese, l’attuale presidio
ospedaliero di via Giustiniani, per mantenerne la funzionalità e affinché diventi sede del
futuro Ospedale cittadino nonché a mantenere l’area dell’Istituto Oncologico Veneto con
destinazione ad uso pubblico;

• la Regione si impegna, a propria cura e spese, a riqualificare e bonificare  la porzione
dell’area di via Giustiniani che verrà dismessa dall’uso ospedaliero e a cederne
gratuitamente la proprietà al Comune per la realizzazione del “Parco delle Mura” della città;

• a  regime, pertanto, coesisteranno sia il nuovo Presidio Ospedaliero di Padova Est – San
Lazzaro, sia il Presidio Ospedaliero – Ospedale Cittadino di via Giustiniani. Tali poli
avranno pari dignità dimensionale (circa 900 posti letto ciascuno) e funzioni operative
diverse e saranno tra loro complementari;

• con separato accordo verranno definite, con le modalità di cui all’art.15 L. n. 241/1990,
modalità concrete e tempistiche degli interventi sopra descritti.

Tutto ciò premesso, si propone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto del Pre Accordo di cui sopra con
deliberazione numero 2229 del 29 dicembre 2017;

RITENUTO di prendere atto del citato Pre Accordo, dando mandato sl Sindaco di predisporre
l’Accordo definitivo, che dovrà essere approvato da questo Consiglio Comunale;



RITENUTO, altresì, di tenere conto del contenimento del consumo di suolo come sancito dalla
Legge regionale n. 14/2017, che rappresenta un obiettivo di primario interesse per questa
Amministrazione;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del dispositivo;

2. di approvare il Pre Accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra
la Regione del Veneto ed il Comune di Padova, sottoscritto dai legali rappresentanti dei due
Enti in data 21 dicembre 2017 e prodromico ad un successivo Accordo di Programma per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, allegato al presente atto;

3. di dare atto che nel Pre Accordo del 21 dicembre scorso vengono individuati due Poli per la
salute da realizzarsi rispettivamente nell’area denominata Padova Est – San Lazzaro e
nell’attuale sito di via Giustiniani, e che le parti nel predetto Accordo hanno assunto impegni
reciproci sinteticamente indicati in premesse;

4. di dare mandato al Sindaco di predisporre l’Accordo definitivo che dovrà essere approvato
da questo Consiglio Comunale;

5. i competenti Capi Settore, secondo quanto di rispettiva competenza, provvederanno
all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

30/03/2018 Il Capo Settore ad interim
Franco Fabris

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile; trattandosi di pre-accordo sarà
sottoposto al Collegio dei Revisori l'accordo definitivo. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/04/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/04/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

OMISSIS

Entra il Consigliere Bitonci – presenti n. 28 componenti del Consiglio.

Interviene il Vice Sindaco Lorenzoni.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.



Durante la discussione entrano i Consiglieri Sacerdoti, Mosco, Turrin e Cappellini –
presenti n. 32 componenti del Consiglio.

Intervengono i Consiglieri Barzon, Berno, Borile, Cavatton, Giralucci, Sodero, Marinello,
Mosco, Turrin, Bitonci, Tarzia, Tiso, Foresta, Ferro, Lonardi, Luciani, Ruffini, Gabelli, Moneta,
Sangati e Bettella.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Bitonci, Rampazzo, Berno, Fiorentin,
Foresta, Cavatton, Borile, Giralucci e Ruffini.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 19
Contrari n. 12 (Bitonci, Lonardi, Mosco, Pellizzari, Borile, Luciani, Sodero, Meneghini,

Cavatton, Turrin, Cappellini e Moneta)
Non votanti n.   1 (Ruffini)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Escono i Consiglieri Lonardi e Bitonci – presenti n. 30 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 19
Non votanti n.  11 (Borile, Ruffini, Mosco, Moneta, Luciani, Sodero, Meneghini, Cavatton,

Turrin, Cappellini e Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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