Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Verbale n. 13 del 17 aprile 2019
L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente, si è riunita, a Palazzo Sarpi, presso la Sala Urbanistica, la V Commissione consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: il Capo Settore Urbanistica Servizi
Catastali e Mobilità dott. Danilo Guarti, il funzionario A.S. Settore Urbanistica dott.ssa Luisa Zugolaro,
l’arch. Franco Fabris, Responsabile Unità Organizzativa Complessa e coordinamento dell’Ufficio Gestione
Progetti, l’ing. Massimo Benvenuti, Capo Settore Lavori Pubblici, l’uditore Giovanni Bettin.
Segretari presenti Claudio Belluco, Attilio Dello Vicario. Verbalizzante: Attilio Dello Vicario.
Alle ore 16:15 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:
•

Adozione di una Variante al P.I. finalizzata ai seguenti interventi:
A - Opere complementari al "PRUSST Arco di Giano"
B - Adeguamento zonizzazione a seguito della realizzazione di via Benussi.
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Saluta i presenti e passa alla trattazione del 1° argomento all'ordine del giorno, “Documento
preliminare relativo a: Variante al P.I. finalizzata ai seguenti interventi: A - Opere
complementari al "PRUSST Arco di Giano" B - Adeguamento zonizzazione a seguito della
realizzazione di via Benussi”. Passa la parola all’arch. Franco Fabris.
Spiega che la prima variante riguarda un opera di completamento dell’Arco di Giano, e cioè la
modifica tra via Maroncelli - via Friburgo e la nuova bretella, con inserimento di una rotatoria
per rendere aderenti le opere al P.I. La variante serve per poter espropriare due mappali in
proprietà privata, per i quali si è già avviata la procedura di esproprio. Con i proprietari si è
concordata l’installazione di alcuni metri di barriere fonoassorbenti e non vi sono state
osservazioni.
Chiede come sarà sviluppata la futura viabilità ciclabile nella zona di San Lazzaro.
Spiega che il cavalcavia di via Maroncelli è già dotato di pista ciclabile e in via Friburgo non
passano le biciclette, in quanto utilizzano la pista ciclabile di via Galante, collegandosi alla
pista ciclabile di via Maroncelli.
Chiede se la strada sarà a doppio senso di marcia.
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Chiede che valore aggiunto porta la realizzazione della nuova rotonda.
Risponde che con quest’opera vengono separati i flussi di traffico per una migliore
distribuzione dei veicoli, specifica inoltre che la soluzione urbanistica prevede che via
Maroncelli venga destinata al traffico locale.
Chiede se via Maroncelli può essere destinata a senso unico.
Rispopnde che è una proposta e che verranno fatte le valutazioni del caso.
Espone la seconda variante che prevede di adeguare la cartografia a quanto realizzato,
eliminando la destinazione a sede stradale dalle aree private che non sono state necessarie
per la realizzazione dell’opera, rendendole comunque prive di edificabilità, e dando così la
possibilità al privato di recintare l’area in proprietà. Le aree pubbliche a margine della strada
sono destinate a verde.
Chiede com’è la situazione idraulica della zona tra via Maroncelli e via Friburgo.
Spiega che siamo in fase di variante urbanistica, nella fase di progettazione dell’opera
vengono valutate tutte le problematiche, in questa fase vengono recepite le osservazioni che
saranno poi valutate nelle fasi successive.
Chiede quali sono i tempi per la realizzazione delle opere.
Risponde che relativamente alle questioni urbanistiche i tempi sono di 60/90 giorni per la
definizione a livello urbanistico, poi ci saranno i tempi relativi alla progettazione.
Spiega che per l’esecuzione delle opere si cercherà di realizzarle con le economie, però si
stanno cercando anche altri fondi, e precisa che per la questione idraulica in zona non si
rilevano problematiche particolari per lo smaltimento delle acque.
Verificata l’assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione sul “Documento
preliminare relativo a: Variante al P.I. finalizzata ai seguenti interventi: A - opere
complementari al "PRUSST Arco di Giano B - Adeguamento zonizzazione a seguito della
realizzazione di via Benussi”.
La Commissione dopo la discussione ha preso atto dell’argomento illustrato.
Ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 16.30.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta
Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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