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. 16 del 20 maggio 2020
L'anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio 2020, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente, si è riunita alle ore 16:00, in modalità videoconferenza, la V Commissione consiliare.
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: il Vicesindaco ed Assessore
all'Urbanistica Arturo Lorenzoni, l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi, il Capo Settore Urbanistica e
servizi catastali dott. Danilo Guarti, il Capo Servizio Lavori Pubblici ing. Massimo Benvenuti ed il funzionario
Alta Specializzazione Lavori Pubblici arch. Stefano Benvegnù.
Sono altresì presenti gli uditori Giovanni Bettin, Alfredo Drago, Andrea Marin, il presidente della Consulta 6B
Alessandro Bastianello.
Segretari presenti Claudio Belluco ed Attilio Dello Vicario. Verbalizzante Attilio Dello Vicario.
Alle ore 16:05 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

•

•

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0194 del 12/05/2020, avente ad oggetto
“LLPP OPI 2019/049 CUP H93D19000110004 Intervento di somma urgenza di riparazione del
Cavalcavia Borgomagno nel sottopasso di via Avanzo. Approvazione e regolarizzazione della spesa di
€ 20.325,20”.
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0214 del 19/05/2020, avente ad oggetto:
“LLPP OPI 2019/045 Soppressione passaggio a livello di via Gramsci. Approvazione del progetto
definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e adozione della Variante allo strumento urbanistico
ai sensi dell'art. 19 c. 2 del D.P.R. 327/2001”.

Presidente
Foresta

Assessore

Saluta i presenti e informa che la seduta verrà registrata e pubblicata in Padovanet. Introduce
quindi il primo argomento all’O.d.G.: "Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n.
2020/0194 del 12/05/2020, avente ad oggetto “LLPP OPI 2019/049 CUP H93D19000110004
Intervento di somma urgenza di riparazione del Cavalcavia Borgomagno nel sottopasso di via
Avanzo. Approvazione e regolarizzazione della spesa di € 20.325,20”. Invita l’Assessore Micalizzi
a relazionare sull’argomento.
Spiega che il titolo è chiaro, e la cifra è minimale: si è verificata una caduta di calcinacci su via
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Avanzo, che peraltro non incidono sulla situazione statica. La ditta eseguirà un intervento di
messa in sicurezza per evitare ulteriori distacchi. Essendo un intervento fuori bilancio si rende
necessaria una delibera per inserirvelo. I fondi verranno prelevati dal capitolo manutenzione
Borgomagno, che sono già stanziati.
Aggiunge che se non si interveniva si sarebbe dovuto chiudere la strada: con l’intervento verrà
messo in sicurezza anche l’estradosso del ponte. Relativamente ai calcinacci di maggiore
dimensione che potrebbero staccarsi, sono state posizionate delle reti di contenimento, in attesa
di iniziare i lavori di consolidamento. Le problematiche sono dovute alle acque che scorrono sul
piano viario creando notevoli problemi nei giunti e nelle grondaie di scarico.
Rileva che era un intervento da realizzare e raccomanda di rapportarsi con i lavori dei ponti ad
Ovest e ad Est dal punto di vista della mobilità.
Si collega il consigliere Tarzia, ore 16:20.
Evidenzia che il manufatto ha problemi oggettivi e auspica una verifica immediata su tutti i ponti
della città.
Spiega che si sta procedendo per piccolii interventi, in quanto il destino del ponrte in oggetto è di
essere sostituito, e la sostituzione è collegata al progetto dell’alta velocità. Il ponte dovrà essere
abbattuto e ricostruito con caratteristiche geometriche diverse, ad oggi sono stati sistemati e
tenuti sotto controllo i giunti. Auspica per il nuovo ponte una soluzione funzionale, in quanto vi è il
tema dell’Arcella da sviluppare, come la stazione si raccorda con le aree circostanti ed il legame
con il tema dell’interporto. L’intervento è complesso perché è complessa la struttura, in quanto
sotto al ponte vi è il passaggio dei treni e i lavori verranno svolti di notte e solo in alcune ore, con
costi più elevati.
Durante l'intervento lasciano la consigliera Mosco, ore 16:25, il consigliere Luciani, ore 16:30, si
collega il Presidente della Consulta 6B Alessandro Bastianello, ore 16:35.
Propone di fare una commissione sul consorzio Z.I.P. per capire come verranno salvaguardate
alcune infrastrutture con la liquidazione del consorzio.
Riassume la discussione ed esauritisi gli interventi relativi all'argomento: "Proposta di
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0194 del 12/05/2020, avente ad oggetto “LLPP OPI
2019/049 CUP H93D19000110004 Intervento di somma urgenza di riparazione del Cavalcavia
Borgomagno nel sottopasso di via Avanzo. Approvazione e regolarizzazione della spesa di €
20.325,20”, ne chiude la trattazione.
La Commissione, dopo la discussione, ha preso atto dell’illustrazione dell’argomento.
Lasciano il Presidente della Consulta 6B Alessandro Bastianello, ore 16:45, la consigliera
Pellizzari, ore 16:50.
Passa alla trattazione dell’argomento all’Ordine del Giorno: Proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n. 2020/0214 del 19/05/2020, avente ad oggetto: “LLPP OPI 2019/045
Soppressione passaggio a livello di via Gramsci. Approvazione del progetto definitivo.
Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e adozione della Variante allo strumento urbanistico ai
sensi dell'art. 19 c. 2 del D.P.R. 327/2001”.
Spiega che l’intervento rientra nel progetto di RFI per la soppressione dei passaggi a livello a
raso: l’ultimo rimasto è quello di via Gramsci, vicino a via del Pescarotto.
Illustra la variante che prende atto della variazione viabilistica funzionale, la quale prevede un
nuovo ingresso alle abitazioni che prima attraversavano il passaggio a livello.
Evidenzia che vi è anche il passaggio a livello in via Tre Venezie.
Chiarisce che non è inserito nel progetto, in quanto è legato allo sviluppo futuro dell’area dietro
alla stazione.
Riassume la discussione, ed esauritisi gli interventi relativi all'argomento: "Proposta di
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/0214 del 19/05/2020, avente ad oggetto: “LLPP
OPI 2019/045 Soppressione passaggio a livello di via Gramsci. Approvazione del progetto
definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e adozione della Variante allo strumento
urbanistico ai sensi dell'art. 19 c. 2 del D.P.R. 327/2001”, chiude la trattazione.
La Commissione, dopo la discussione, ha preso atto dell’illustrazione dell’argomento.
Non essendoci nessun altro che richiede di parlare, ringrazie i presenti e chiude la seduta della
Commissione alle ore 17:30.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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