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. 2 del 30 gennaio 2020
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita presso la sede di Palazzo
Moroni nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.
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:
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P SANGATTI Marco*
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CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
GABELLI Giovanni***
Consigliere
RUFFINI Daniela****
Consigliere
*Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangatti
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Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale,
Arredo Urbano, Acque fluviali Andrea Micalizzi;
• il Funzionario del Settore Lavori Pubblici dr. Massimo Benvenuti.
Sono, altresì, presenti in rappresentanza dell’ufficio progetto Giovani Laura Gnan e Stefania Schiavon,
l’uditore Michele Russi.
Segretario presente e verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 16:15 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 sulla situazione presente e futura relativa a Piazza De
Gasperi;

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Cons. Mosco

Assessore
Micalizzi

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno,
"relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici sulla situazione presente e futura relativa
a Piazza de Gasperi”. Precisa che la Commissione è stata convocata su iniziativa
dei gruppi politici di minoranza anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno
interessato la zona in questione.
Passa la parola alla Consigliera Mosco.
Saluta e ringrazia il Presidente Cusumano per la convocazione della seduta e
l’Assessore Micalizzi per la presenza in aula. Auspica che dalla discussione possano
emergere alcune indicazioni in merito allo stato di fatto del progetto, ai tempi di inizio
dei lavori, e come si intenda risolvere la questione relativa alle alberature.
Saluta i presenti e ringrazia i consiglieri per l’opportunità che gli è stata concessa di
esporre e discutere il progetto all’ordine del giorno.
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Cons. Tarzia

Assessore
Micalizzi

Premette che:
• l’idea di intervenire su Piazza de Gasperi è maturata circa 2 anni fa, a
seguito di un incontro con la cittadinanza, dal quale sono emerse alcune
criticità;
• l’Amministrazione Comunale ha posto l’attenzione sull’intero comparto che è
ricompreso fra la stazione dei treni e il centro della Città, con l’obiettivo di
risolvere i problemi che sono comuni nella zona;
• nel corso degli anni le Amministrazioni che si sono succedute hanno
programmato e avviato diversi interventi, alcuni dei quali sono in fase di
ultimazione. In particolare cita i lavori di viale Codalunga, via Giotto, piazzale
Boschetti;
• su Piazza de Gasperi permangono delle criticità nonostante siano stati
compiuti alcuni interventi di sistemazione, anche nel recente passato. Tra
questi ricorda l’abbattimento della palazzina ex Avis e la creazione di nuovi
spazi a parcheggio, un provvedimento sulla viabilità con la riapertura del
traffico veicolare nella zona ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica
sulla parte della piazza che si affaccia lungo via Trieste.
Spiega che:
• le richieste e le segnalazioni fornite dai residenti duranti i vari incontri
pubblici hanno permesso agli uffici di predisporre un progetto preliminare di
riqualificazione, che ha trovato copertura finanziaria nel bilancio 2018 per un
valore pari ad euro 860.000;
• il perimetro dell’intervento è compreso tra viale Codalunga,Via Trieste, Corso
del Popolo e via Tommaseo;
• l'intervento maggiormente visibile e più importante, da un punto di vista
architettonico, coinvolgerà la parte della piazza che si affaccia su via Trieste,
dove sorgeva la palazzina ex Avis, che oggi è adibita a parcheggio. In
particolare, l’attuale area di sosta sarà “ruotata” permettendo in questo modo
di aggiungere dei posti auto in prossimità delle facciate degli edifici, aprire
nuovi spazi di vivibilità ed ottenere anche dei plateatici. In questa parte della
Piazza sarà mantenuta l’attuale destinazione a parcheggio, ma con la
volontà di intervenire per migliorare la funzionalità e l’aspetto estetico dei
luoghi. Si prevede di realizzare una pavimentazione colorata;
• aumenterà la quota di verde pubblico grazie ad un maggior numero di alberi
piantati e il saldo finale sarà ampiamente positivo;
• saranno riviste e risanate tutte le pavimentazioni dei marciapiedi e delle
strade presenti all’interno del perimetro di intervento;
• è prevista la posa di una scultura per abbellimento e, grazie all’apporto dei
residenti, sono allo studio altre iniziative inerenti al mondo dell’arte. Ricorda
che nella zona hanno trovato sede, e sono tutt’ora in fase di crescita, alcune
attività di design ed esposizione artistica.
• la riqualificazione coinvolgerà anche una parte di via Tommaseo che sarà
riordinata in concomitanza con l’uscita dal parcheggio sotterraneo, in
particolare si prevede di eliminare l’attuale spartitraffico al fine di consentire
una migliore circolazione e parcheggio delle auto;
• i lavori interesseranno anche la zona nord della Piazza, dove attualmente si
trova l’edificio che ospita anche l’ufficio postale; in particolare saranno
riordinati gli spazi esistenti attraverso l’eliminazione dell’attuale spartitraffico
e lo spostamento del sedime stradale nei pressi della palazzina, con
creazione di nuovi posti a parcheggio disposti a pettine;
• altro intervento particolarmente importante e delicato sarà quello che porterà
alla sistemazione dei due vialetti che sbucano in Corso del Popolo, con
particolare attenzione per quello che si trova più a nord.
Ore 16:35 esce il Cons. Foresta.
Interviene sull’ultimo punto esposto dall’Assessore, precisando che il tratto di Piazza
de Gasperi che sbuca su Corso del Popolo è un’area chiusa ed interclusa al traffico
veicolare di passaggio; sottolinea che la presenza di bivacchi genera problemi e
preoccupazioni per i residenti, soprattutto in orario serale. Precisa che l’argomento è
stato discusso in I^ Commissione e nel tratto in questione sarà installata a breve una
telecamera di sorveglianza di ultima generazione.
Ore 16:40 esce il Cons. Cavatton.
Riprende la parola ed illustra i lavori che saranno eseguiti sul tratto che da Piazza
de Gasperi porta a Corso del Popolo, spiegando che sarà attuato un intervento
infrastrutturale con l’obiettivo di eliminare i bivacchi e trasformare il vialetto da luogo
appartato a spazio visibile ed aperto. Precisa che l’operazione è stata condivisa con i
residenti e si vuole convertire gli spazi in una piazzetta pedonale. Al centro saranno
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mantenute le alberature esistenti, se i lavori di scavo e livellamento lo consentiranno,
altrimenti si dovranno effettuare delle nuove piantumazioni con piante “mature” di
altezza pari a 5 metri. Nel progettazione generale dell’area, riconosce che i lavori
svolti sul tratto in questione costituiscono una sfida per riqualificare l’area contro il
degrado e l’insicurezza.
Ore 16:50 esce il Cons. Luciani.
Assessore
Micalizzi
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Sottolinea il fatto che nel progetto siano stati inseriti nuovi percorsi pedonali di
collegamento fra la stazione dei treni ed il centro della Città, in modo tale da deviare
una parte del flusso pedonale all’interno della nuova Piazza, prevedendo delle
ricadute positive in termini di sicurezza e vivibilità.
Evidenzia la particolare sinergia che si è creata fra i residenti e l'Amministrazione
comunale consentendo di avviare questo processo di riqualificazione che coinvolge
sia il pubblico che il privato: a tale proposito ricorda che nella Piazza sono in corso
degli interventi di ristrutturazione promossi dai privati e che interessano
l’illuminazione e le facciate esterne degli edifici residenziali. La parte pubblica
avvierà i lavori alla fine del mese di febbraio e si stima che questi saranno ultimati
entro 12 mesi.
Chiede di conoscere quali siano i punti della Piazza che maggiormente
beneficeranno dell'investimento economico previsto.
Chiede di sapere se la somma pari ad euro 860.000 sia comprensiva di tutti i lavori
descritti dall’Assessore, se resteranno chiusi al traffico i due tratti di collegamento
con Corso del Popolo e se via Trieste subirà un restringimento di carreggiata.
Chiede un chiarimento in merito ai tempi di esecuzione dei lavori e desidera che sia
meglio specificata la questione relativa alle alberature sulla nuova piazzetta
pedonale.
Chiede sia fornito un chiarimento sui parcheggi lungo via Trieste; desidera sia meglio
affrontata la questione dello spartitraffico lungo via Tommaseo, ritenendo che
l’eliminazione dello stesso possa essere causa di pericolo per la circolazione
stradale.
Chiede sia rivisto l’accesso ciclo-pedonale tra Piazza de Gasperi e viale Codalunga,
in particolare consiglia che siano sostituite le attuale transenne. Propone di
aumentare i giorni di mercato per favorire lo sviluppo futuro della Piazza. Auspica
che in viale Codalunga possa essere incentivato l’avvio di nuove attività commerciali,
considerato che in zona sono presenti diversi locali sfitti e non utilizzati.
Ringrazia l’Assessore per l’esposizione. Riconosce la bellezza del progetto, ma
ricorda che in tutta la zona, comprese alcune aree limitrofe, permangono i problemi
di sicurezza e degrado. Chiede siano illustrati gli interventi che si intende adottare
per risolvere tali problemi, al fine di restituire decoro e pulizia all’area in questione.
Ore 17:05 esce la Cons. Ruffini.
Espone alcune considerazioni sullo svincolo di collegamento con Corso del Popolo,
sottolineando i problemi legati alla sicurezza ed ai bivacchi.
Chiede sia meglio specificata la tipologia di alberi che si andranno a piantare nella
Piazza.
Risponde precisando che:
• la somma sarà spesa in prevalenza per riqualificare l’attuale parcheggio in
zona ex Avis e per sistemare il vicolo di collegamento con Corso del Popolo
trasformandolo in piazzetta pedonale;
• la tipologia degli alberi non è ancora stata definita e la scelta sarà gestita dal
settore Verde
• i lavori saranno eseguiti nei tempi previsti e riconosce l’importanza di
organizzare bene il cantiere affinché in tutta l’area questi siano portati avanti
e conclusi come da progetto;
• l’intervento su via Tommaseo tiene conto di uno spazio di manovra di circa
3,40 metri e comunque l’eventuale eliminazione dello spartitraffico sarà
valutata in fase di esecuzione, preferendo la soluzione migliore e più sicura;
• sarà presa in considerazione la proposta di rivedere le transenne
posizionate nel collegamento ciclo-pedonale tra Piazza de Gasperi e viale
Codalunga;
• la presenza del mercato nell’area dovrà essere definita con una specifica
regolamentazione discussa e approvata in Consiglio Comunale;
• il progetto di riqualificazione non prende in considerazione la
movimentazione delle persone bensì la sistemazione e riorganizzazione
degli spazi, e durante i lavori l’area a cantiere sarà interdetta alle persone;
• l'aspetto più delicato riguarda lo svincolo di collegamento con Corso del
Popolo dove attraverso un intervento infrastrutturale si vuole ridisegnare gli
spazi in modo più funzionale e gradevole; la pedonalizzazione dell’area in
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questione è stata concordata con i residenti.
Ore 17:12 esce la Cons. Cappellini.
Considerato che si parla di pedonalizzare una parte di Piazza de Gasperi, chiede di
conoscere se si stima di ridurre il numero complessivo dei posti a parcheggio
nell’area e, in caso di risposta affermativa, quali siano le alternative previste.
Ricorda che nell’area in questione sono già state aumentate le zone di sosta, in
particolare lungo viale Codalunga, grazie all’intervento di riqualificazione, sono stati
ricavati 40 nuovi posti a parcheggio, la maggior parte dei quali sono non a
pagamento.
Ore 17:18 escono i Cons. Pellizzari e Sangati.
Precisa che il numero complessivo dei posti a parcheggio non subirà delle riduzioni.
La parziale pedonalizzazione determinerà l’eliminazione di 5 posti a parcheggio che
saranno compensati con la creazione di altre aree di sosta nel resto della Piazza.
Spiega che i residenti della zona hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di
eseguire un intervento di qualità che permetta di risolvere i problemi dell’area,
ponendo in secondo piano la questione dei parcheggi.
Premette che l’ufficio Progetto Giovani promuove degli interventi culturali in
collaborazione con giovani artisti. Propone una collaborazione in ambito di arte
pubblica attraverso il coinvolgimento di alcuni giovani artisti per la realizzazione della
nuova pavimentazione colorata nella parte a parcheggio ex Avis.
Accoglie con favore la proposta formulata.
Considerato che non ci sono altri interventi, ringrazia tutti i presenti per la
partecipazione ed alle ore 17:26 dichiara conclusi i lavori.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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