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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

  

 
          LA PRESIDENTE 

 

 

Al Comune di Padova 
      Settore Mobilità 

                                                                                                     

Alla c.a. Avv. Lorenzo Minganti 

(pec: mobilita@pec.comune.padova.it ) 
 

            
 

 

Oggetto: Riscontro nota n. 568764 del 14 dicembre 2021 - “Realizzazione della nuova linea 

tramviaria denominata “SIR2” - comunicazione di avvio della procedura di dibattito pubblico (art. 22 

D.Lgs. n. 50/2016; art. 5 DPCM n. 76/2018). 

 

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto, assunta al protocollo della CNDP n. 4111, del 14 

dicembre 2021, con la quale, il Comune di Padova, comunica la propria intenzione di avviare 

il Dibattito Pubblico al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. decongestionare la rete stradale dal traffico veicolare, in particolare dei privati; 

2. ridurre l’inquinamento, atmosferico ed acustico, generato dal traffico stesso; 

3. favorire la mobilità sostenibile della cittadinanza; 

4. stimolare l’utilizzo del sistema pubblico di trasporto, in particolare del trasporto rapido 

di massa; 

5. favorire l’interscambio modale treno-bus-auto-tram; 

6. migliorare la qualità di vita dei cittadini. 

Secondo quanto previsto dal DPCM n. 76/2018 art. 3 comma 4, l’Amministrazione 

aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il Dibattito Pubblico 
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quando ne rileva l’opportunità. Si tratta, nel caso di specie, del procedimento di Dibattito 

Pubblico ordinario 

Si comunica che il progetto di fattibilità tecnico-economica risulta completo e in linea con i 

requisiti di cui alla raccomandazione n.1 della Commissione Nazionale per il Dibattito 

Pubblico. 

Si comunica, pertanto, che a decorrere dalla presente comunicazione il procedimento di 

Dibattito Pubblico in oggetto può considerarsi correttamente instaurato e iniziata la 

decorrenza del termine di sette giorni per la pubblicazione sul sito della richiedente e sui siti 

delle amministrazioni interessate dell’indizione del procedimento. 

È da considerarsi iniziata inoltre la decorrenza del termine di novanta giorni per la nomina 

del/la coordinatore del Dibattito Pubblico e per la redazione del dossier di progetto. 

La Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico svolgerà i propri compiti di 

1. monitoraggio; 

2. pareri e raccomandazioni; 

3. vigilanza e controllo. 

  

Cordialmente. 

 

                      La Presidente 

               Cons. Caterina Cittadino 

 

 

                                                                              


