Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 10 del 11 giugno 2020
L'anno 2020, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità videoconferenza,
la Commissione VIII.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita***
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
GABELLI Giovanni***
Consigliere

AG
P
AG
P
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
***Il componente Colonnello delega il consigliere Gabelli
E’ presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale,
Arredo Urbano, Acque fluviali Andrea Micalizzi;

Sono presenti in qualità di uditori: Tiziana Pradolini e Michele Russi.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino, Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 16:10 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

•
•

Relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici sull’aggiornamento della situazione relativa a Piazza de
Gasperi;
Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano

Assessore
Micalizzi

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e introduce
l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno “ Relazione dell’Assessore ai
Lavori Pubblici sull’aggiornamento della situazione relativa a Piazza de Gasperi”
in termini degli impatti del COVID-19 sul cantiere, sullo stato di fatto dei lavori, sulle
variazioni di costi e sull’interazione con la zona, vicinato e frequentatori.
Passa la parola all’Assessore Micalizzi per la trattazione dell’argomento.
Spiega che il Covid-19 ha avuto come effetto immediato il blocco del cantiere e, di
conseguenza, è saltata tutta la programmazione; il cantiere era ripartito i primi di
giugno e la difficoltà maggiore è stata quella di riorganizzare le imprese in vista delle
attività programmate prima del Covid con date di inizio e di fine.
Il blocco dovuto all’emergenza epidemiologica ha determinato la necessità di
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riprogrammare tutte le attività delle varie ditte che, in base agli impegni che si erano
prese con i vari committenti, si sono ritrovate con tutta una serie di situazioni
accavallate.
C’è stato un accordo molto serio con la Ditta in cui sono state valutate tutte le
esigenze in campo e si è tenuto conto che alcune ripartenze dipendono dalla filiera
delle forniture.
I lavori sono ripartiti, stanno procedendo bene ma il disagio più grosso è dato dalla
mancanza del parcheggio non più disponibile a causa del cantiere.
Prima dell’avvio del cantiere, si era provveduto a ridisegnare le zone intorno il Viale
Codalunga al fine di dare alla zona una dotazione maggiore di parcheggi.
Per quanto riguarda gli accessi, gli stessi sono garantiti dagli altri varchi di cui
dispone Piazza de Gasperi.
Con la Ditta è stata riprogrammata la tempistica e inoltre, ci ha garantito una forza
lavoro corrispondente alle nostre aspettative; si consideri che l’intervento di Piazza
de Gasperi è abbastanza salvaguardato in quanto trattasi di un lavoro abbastanza
importante sotto il profilo del budget. Entro l’estate dovremmo chiudere il cantiere
dal lato che dà su corso Trieste.
Per quanto riguarda i tempi, in settembre una parte della piazza sarà terminata fatta
eccezione per le alberature.
L’intervento di riqualificazione prevede il posizionamento, lungo il perimetro della
piazza, di una quarantina di alberi che avverrà nel mese di novembre. Saranno
scelte delle piante in vivai specializzati perché vogliamo potare piante più mature in
modo che la nuova configurazione mantenga, sia dal punto di vista paesaggistico
che della natura, un volume soddisfacente.
Successivamente, ci sposteremo sul versante interno e interverremo sul tratto della
Piazza in cui è ubicato il negozio etnico; quest’ultimo ha rappresentato uno degli
ambiti dell’intervento maggiormente discusso poiché l’intento è quello di dare una
maggiore apertura alla piazza che diventerà pedonale così come richiesto dai
residenti.
Dal mese di settembre si procederà all’illuminazione della piazza.
A seguire faremo i lavori di contorno che riguarderanno la pavimentazione sulle altre
parti della piazza; c’è anche una componente di illuminazione e arredo urbano che
abbiamo finanziato di recente per euro 60.000,00.
Stiamo concorrendo ad un bando regionale di euro 200.000,00 su un ambito di
questa piazza e in caso di assegnazione potremmo contare su queste risorse e in
questo modo avremmo delle economie utili per altri interventi.
Desidera conoscere la data di ultimazione dei lavori.
Chiede, inoltre, se il blocco del cantiere e delle forniture ha determinato un aumento
dei costi.
Risponde che il cantiere terminerà, secondo la tempista data, entro la fine di
febbraio e ad oggi non abbiamo nessun motivo per ritenere che ci siano incrementi
di spese.
Desidera sapere, data la criticità della zona che si presta spesso ad attività illecite,
se ci sono stati problemi legati a furti dei materiali e attrezzature.
Precisa che non ci sono stati problemi di questo tipo.
Si complimenta con l’Assessore per il progetto di riqualificazione e desidera degli
approfondimenti sulla cifra totale delle spese relative.
Desidera conoscere il termine ultimo previsto per l’ultimazione dei lavori e
l’ammontare degli stessi. Desidera che venga convocata una commissione
tricongiunta VIII-I-II.
Precisa che i residenti hanno partecipato al confronto con l’Amministrazione nella
fase di stesura del progetto e ringrazia la Consigliera Mosco per il suo contributo.
L’importo dei lavori messo a bando era di euro 960.000,00 e si è arrivati sopra i
700.000,00 euro.
Evidenzia che l’intervento di Piazza de Gasperi risulta centrale rispetto ad altri che
sono previsti nella zona, si pensi ad esempio alla riqualificazione del Piazzale
Stazione, di Viale Codalunda, dell’ ex-Boschetti e oggi stiamo pensando anche a
delle soluzioni su Piazza Mazzini.
In merito al termine ultimo previsto per l’ultimazione dei lavori, precisa che gli stessi
si concluderanno nel mese di febbraio.
Fa presente, inoltre, che i residenti si sono adoperati nel rifacimento dlele facciate,
degli edifici e al potenziamento dell’ illuminazione.
L’impressione è stata che dal confronto con i cittadini si è arrivati ad una maggiore
consapevolezza di questi problemi.
Fa presente di avere una forte richiesta da parte dei comitati di estendere il controllo
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di vicinato anche in Piazza Mazzini e in Piazza de Gasperi.
L’obiettivo dei residenti è quello di non ricorrere alla vigilanza privata e di dare una
mano attraverso il loro protagonismo civico e, pertanto, ritengo corretto che ai
cittadini che pagano regolarmente le tasse sia garantita la sicurezza della città.
Si rende disponibile, al fine di trattare i temi della sicurezza, alla convocazione di una
commissione tricongiunta.
Accoglie le richieste dei Consiglieri Mosco e Tarzia in merito alla convocazione di
una seduta tricongiunta e invita il Presidente Tarzia a far partire la richiesta dalla sua
presidenza visto che trattasi di sicurezza. Ringrazia tutti i presenti e non essendoci
altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta, si scollega e chiude la
registrazione alle ore 16:55.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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