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. 25 del 09 luglio 2020
L'anno 2020, il giorno 9 del mese di luglio 2020, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente,
si è riunita, alle ore 16.45 in seduta pubblica a Palazzo Moroni, presso la Sala Consiglio, la V Commissione
consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
LUCIANI Alain
V.Presidente
P BARZON Anna
Componente
SACERDOTI Paolo Roberto
V.Presidente
A BETTELLA Roberto
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A GABELLI Giovanni
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A TISO Nereo
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
AG* RUFFINI Daniela
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag PILLITTERI Simone
Componente
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
A LONARDI Ubaldo
Componente
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P FIORENTIN Enrico
Consigliere
*PASQUALETTO delega FIORENTIN.
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea
Micalizzi, il funzionario A.S. Settore Lavori Pubblici ing. Roberto Piccolo.
Segretari presenti Claudio Belluco ed Attilio Dello Vicario; verbalizzante Attilio Dello Vicario.
Alle ore 17:00 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:
•

“Audizione dell’Assessore alle Manutenzioni Andrea Micalizzi riguardo al programma delle asfaltature e
dei futuri interventi”.

Presidente
Foresta

Assessore
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Saluta i presenti e passa alla trattazione dell’argomento all’Ordine del Giorno: “Audizione
dell’Assessore alle Manutenzioni Andrea Micalizzi riguardo al programma delle asfaltature e dei
futuri interventi”. Premette che il bilancio Comunale di quest’anno non permetterà molte opere
come gli scorsi anni. Invita a relazionare l’Assessore Micalizzi.
Spiega che i cantieri partiranno in agosto, in quanto con il caldo si asfalta in maniera migliore. Si
proseguirà in autunno, sulla base della situazione climatica, per poi riprendere in primavera. Le
richieste e le necessità sono moltissime, quello che non si riesce ad inserire in questo bilancio
viene posticipato all’anno prossimo. Evidenzia che la difficoltà è individuare gli interventi
strategici più utili. L’elenco di tali interventi è stato costruito con le segnalazioni del Settore, dei
cittadini e delle Consulte. L’Amministrazione ha a disposizione due nuovi mezzi, uno per il
Centro Storico e uno per i quartieri, che verranno utilizzati per le piccole riparazioni puntuali:
buche, paletti, segnaletica, ecc. Con i prossimi bilanci si vorrebbe aumentare il numero dei
camioncini per le manutenzioni in ogni quartiere, e le manutenzioni sono uno dei capitoli di
bilancio che si vorrebbe incrementare nei prossimi anni. Sottolinea come, dove vi sono
marciapiedi alberati, un buon impianto arboreo consente una migliore manutenzione degli
stessi, ma a volte non è facile la convivenza ottimale tra albero e marciapiede.
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Chiede se i contatti con Openfiber siano costanti, in quanto sono passati con delle tubazioni su
asfaltature appena eseguite, e se si è parlato di programmi. Se, poi, sono previste assunzioni di
personale operaio e la situazione della manutenzione guardrail in tangenziale. Propone di
inserire nei progetti un protocollo per la sigillatura delle parti centrali delle strade che vengono
asfaltate, al fine di evitare il crearsi di buche, dove vi è il punto di contatto tra le nuove strisciate
di asfalto.
Suggerisce di incrementare il bilancio, oltre alla previsione per le manutenzioni, anche per
realizzare nuove opere.
In merito alla previsione delle manutenzioni, segnala il marciapiede in via Bramante di fronte
alla scuola, che è molto sconnesso. Risultano inoltre molto sconnessi i marciapiedi dietro la
stazione, in via Storlato e in via Menabuoi.
Indica che via Chiesanuova andrebbe rifatta tutta, soprattutto in prossimità dei dossi. Evidenzia
che le strade disconnesse dai sottoservizi, andrebbero ripristinate in maniera migliore sia per i
modi che per i tempi.
Chiede di sapere l’ordine degli interventi.
Entra la consigliera Cappellini, ore 17:40.
Spiega che non si possono dare date precise per l’esecuzione e l’ordine dei lavori, in quanto vi
sono molte variabili che intervengono. Sui ripristini è complicato, esiste un regolamento che
detta regole e modalità per i ripristini, rivolto principalmente ai privati e alle imprese. In
particolare come la strada deve essere riconsegnata al Comune. Chiarisce che prima viene
fatto un ripristino provvisorio di bassa qualità, per assestare il terreno; la buona qualità si ha
solo con il ripristino definitivo, a volte ci vuole anche un anno tra il ripristino provvisorio e il
definitivo. In merito ad Openfiber, è stato aperto un confronto per una convenzione specifica,
considerando comunque la vastità dell’intervento; peraltro si è arrivati ad interrompere gli scavi,
per concordare un ripristino migliore. Evidenzia che con gli scavi eseguiti da Telecom, e
l’esperienza acquisita, si è arrivati ad un buon livello di ripristino. In merito alla sigillatura
proposta dal consigliere Luciani, verrà approfondita, anche perché ogni anno con le aziende ci
si incontra per programmare i lavori ed evitare sovrapposizioni temporali.
Evidenzia la difficile situazione di vicolo Dotto e chiede di sapere a grandi linee i tempi dei
lavori.
Spiega che per le manutenzioni vi sono quattro aziende, e la situazione meteorologica incide
molto sulla programmazione.
Chiede se in via Lago Dolfin vi sia la volontà politica di sistemare i sottoservizi.
Precisa che l’intervento non era nella programmazione decennale di APS. Essa viene
rimodulata ogni anno ed il costo dell’opera sarebbe di 400.000 euro. Verrà svolto un incontro
con i residenti per informarli che, nel caso vengano fatti i lavori, dovranno realizzare i nuovi
allacci privati. Ci si attiverà comunque per una messa in sicurezza della rete.
Esauritisi gli interventi relativi all'argomento, “Audizione dell’Assessore alle Manutenzioni
Andrea Micalizzi riguardo al programma delle asfaltature e dei futuri interventi”, chiude la
trattazione. Non risultando richiesta interventi, chiude la seduta alle ore 17:50.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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