Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche di Controllo e Garanzia
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

III COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Turistiche e Culturali
Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli,
Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco delle Mura
Seduta del 05 Dicembre 2019
Verbale n. 26 della VIII Commissione
Verbale n. 15 della III Commissione
L'anno 2019, il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 14:45, regolarmente convocata con lettera d'invito
dei Presidenti, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, in seduta Congiunta l'VIII
e la III 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:
RUFFINI Daniela
Presidente III
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
AG
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P COLONNELLO Margherita*** Componente III+VIII AG
BETTELLA Roberto
V.Presidente III
P MOSCHETTI Stefania
Componente III
P
CAPPELLINI Elena
V.Presidente III
P FIORENTIN Enrico
Componente III
P
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
A MENEGHINI Davide
Componente III
P
MONETA Roberto Carlo V.Presidente VIII
P LONARDI Ubaldo
Componente III
A
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
A
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente VIII
P
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente VIII
P
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P SANGATI Marco*
Consigliere
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P BARZON Anna***
Consigliere
P
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
* Rampazzo Nicola delega Sangati Marco; ** Bitonci Massimo delega Luciani Alain; *** Colonnello Margherita
delega Anna Barzon
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Capo Settore Risorse Finanziarie: Dr. Pietro Lo Bosco;
- il Tecnico del Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale: Ing. Marco Forese;
Sono altresì presenti i signori:
Antonio Zancato uditore per la III Commissione
Roberto Monti e Michele.Russi uditori per la VIII Commissione
il cittadino Alessandro Campioni, referente Associazione Culturale"Amissi del Piovego
Segretari presenti: Valeria Ostellari e Massimiliano Cacco
Segretario verbalizzante: Valeria Ostellari
Alle ore 15,00 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della III
Commissione Daniela Ruffini, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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1. Esame del Bilancio di Previsione 2020/2022 relativamente a: Valorizzazione della Cinta Muraria e
Parco delle Mura (Assessore Andrea Micalizzi);

2. Varie ed eventuali.
Presidente
Ruffini
Presidente
Cusumano
ing. Forese

Presidente
Ruffini
Consigliere
Berno
ing Forese

Consigliere
Bettella

Saluta i presenti e introduce la Commissione ricordando l’ordine del giorno, comunica che
l’Assessore Micalizzi arriverà, forse, in ritardo. Presenta e ringrazia i tecnici del Comune,
passa la parola all’ing. Marco Forese del Settore Lavori Pubblici
Chiede ai relatori che venga fatta la sintesi degli importi distinti per voci di spesa, riferiti
agli anni 2018-2019 e quelli previsti per il 2020, così come richiesto dalla segreteria
dell’VIII Commissione (materiale che avrebbe dovuto essere fornito, prima della seduta
della Commissione).
Comunica di poter relazionare solo in merito alle previsioni per il 2020, si riserva di far
pervenire i dati mancanti quanto prima.
Inizia il suo intervento dicendo che nel 2018 sono state avviate le procedure per il I°
stralcio del Parco delle Mura - “Versante Est”, che si sviluppa da Piazzale Codalunga,
(Bastione della Gatta), prosegue con Bastione Arena, Via Loredan, Bastione Piccolo,
Bastione Portello Nuovo, Giardini Fistomba, il Castelnuovo, per finire con Golena San
Massimo e Bastione Buovo. Questo I° stralcio, lungo circa 4 Km di mura, pari al 35%
dell’impianto cinquecentesco, è stato suddiviso in sette lotti di intervento.
L’importo totale ammonta a circa 6 milioni di euro, finanziati con il Programma delle
Periferie.
Attualmente sono state completate le progettazioni, le gare e gli affidamenti:
il I° lotto interessa il Bastione della Gatta, i lavori sono stati consegnati da poco;
il II° lotto, con lavori praticamente finiti, da Piazzale Codalunga a Ponte del Carmine, ha
la particolarità di essere poco visibile, le mura non si vedono perché sono state demolite,
e sul loro tracciato, sono stati costruiti degli edifici.
Per tutti gli altri lotti, i lavori sono stati aggiudicati, seguirà, a breve, la consegna dei
lavori: Per qualche lotto è necessario aspettare l’autorizzazione della Regione, per poter
installare i ponteggi in acqua.
Ricorda poi che, sempre nel 2018, sono stati finanziati, grazie al contributo della
Fondazione CARIPARO (Cassa di Risparmio Padova e Rovigo) i lavori per il recupero del
Bastione Impossibile, in via Raggio di Sole, riguardante sia degli spazi ipogei che le
cortine esterne, e Bastione Moro I (Via Sarpi e Via Citolo da Perugia).
Per quanto riguarda il Bilancio 2020 per le Mura sono previsti due interventi :
- € 300.000,00 per manutenzione spicciola
- € 2.000.000,00 per il Restauro del tratto delle Mura a Ovest, da Bastione San Giovanni
a Bastione Impossibile, (fine di Via Raggio di Sole).
Chiede come sono finanziati questi ultimi interventi, se cioè le risorse finanziarie sono già
disponibili o meno, e invita i consiglieri a intervenire sulla relazione dell’ing. Forese.
Passa la parola al Consigliere Berno
Chiede in quali tratti delle mura sono previsti i camminamenti in sommità.
Spiega che nel tratto che va da Piazzale Codalunga fino a Portello Nuovo, in fondo a Via
Gradenigo, di fatto già si cammina sulle mura, a seguito di un intervento del Comune di
Padova nel 1907 (la cosiddetta Camminata Pubblica).
Nuovi camminamenti sono previsti nel tratto che va da Bastione Castelnuovo a Portello
Vecchio, dove verranno recuperate anche le gallerie di soccorso, ci sarà quindi un doppio
camminamento (uno superiore e uno inferiore).
In merito al recupero delle casematte, previste in un ambito di intervento, considerate
alcune precedenti esperienze, rileva come le stesse siano di fatto poco praticabili, per
motivi di umidità, e cita in particolare la situazione specifica del Bastione Alicorno, dove
per ovviare al problema erano state installate delle macchine per riscaldare (jet di aria
calda) poi misteriosamente sparite. Chiede dove sono state messe quelle macchine.

ing. Forese

Risponde di non poter rispondere trattandosi di scelte operate dal soggetto che gestisce
gli spazi, non dal Settore Lavori Pubblici, che si occupa degli interventi, di cui fa parte.

Presidente
Ruffini
ing Forese

Chiede quando partiranno i lavori finanziati con il bilancio del 2020.

Presidente
Ruffini

Risponde che è ipotizzabile l’approvazione dei progetti definitivi nella primavera 2020,
l’approvazione dei progetti esecutivi a Settembre 2020, inizio lavori verso fine anno.
Annuncia ai presenti la volontà, passato l’inverno, di convocare una commissione in
esterno, sui siti dove sono ultimati i lavori o se è possibile anche dove i lavori sono
ancora in corso, per vedere e capire meglio gli interventi stessi.
Chiede a tal proposito la disponibilità all’ing. Forese.
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Ing.Forese
Consigliere
Pellizzari
Ing.Forese

Consigliere
Pellizzari
Ing.Forese

Consigliere
Luciani
ing.Forese
Arch.
Campioni
Presidente
Amissi del
Piovego

Presidente
Ruffini
ing.Forese

Comunica la sua massima disponibilità, previa autorizzazione da parte del Dirigente.
Entra il Consigliere Fiorentin
Dice di aver fatto un giro in barca e di aver notato che la maggior parte delle mura è
ricoperta da vegetazione quindi non visibile, chiede se è previsto anche un intervento per
illuminare le mura.
Spiega che tutti gli interventi sulle mura prevedono la pulizia delle stesse sui due lati,
(interno ed esterno). La cinta muraria verrà quindi ripulita dalla vegetazione e resa
visibile.
Cita anche un progetto gestito dal Settore Gabinetto del Sindaco, che si occupa della
pulizia delle aree arginali, se si passa per via Goito, è possibile vedere zone già ripulite.
Per quanto riguarda l’illuminazione delle mura, comunica che sono in corso contatti con il
Genio Civile per definire gli spazi dove installare gli elementi dell’impianto di illuminazione
che verrà realizzato e che interesserà tutta la cinta muraria.
Interviene nuovamente riportando le lamentele di alcuni cittadini in merito agli odori
emanati da una canaletta all’altezza del centro Kofler, chiede se è possibile fare
qualcosa.
Risponde dicendo che il tratto di fossato citato, denominato Fossa Bastioni, che parte del
Ponte della Saracinesca e sale verso nord, rientra nelle competenza del Consorzio
Bacchiglione-Brenta, che unicamente può intervenire sul corso d’acqua. Rammenta la
funzione di “scarico idrico”, svolta dal corso d’acqua, per la zona Sacra Famiglia,
Aereoporto e Montà, recentemente potenziato dopo gli allagamenti verificatisi a Montà.
Chiede se l’intervento di illuminazione previsto, oltre che illuminare le mura, illuminerà
anche i corsi d’acqua.
Spiega che l’intervento approvato prevede l’illuminazione solo del manufatto storico, in
ogni caso reputa interessante la proposta avanzata dal Consigliere, certamente da
considerare in futuro.
Interviene per rendere noto ai consiglieri, che nelle aree interessate dagli interventi citati,
ci sono numerose irregolarità, come per esempio occupazione abusiva di fabbricati,
utilizzi precari con abbandono di rifiuti, zone di spaccio, quindi pericolose, dato che sono
zone poco frequentate e buie. A questo si aggiungono occupazioni abusive di posti
d’acqua, con utilizzo dei manufatti murari, da parte di soggetti, a volte anche enti
commerciali, per scopi privati. (cita a titolo esemplificativo compagnie di navigazione che
attraccano la barca, senza la relativa autorizzazione, e usano il posto barca come
darsena, fanno cioè anche la manutenzione).
Chiede all’ing Forese, se gli uffici sono a conoscenza di questi utilizzi impropri.
Conferma la veridicità di quanto descritto dall’arch. Campioni dell’Associazione “Amissi
del Piovego”, a questo proposito comunica che sono in corso, da parte dei colleghi dei
Settori Avvocatura Civica, Patrimonio e Polizia Municipale, controlli per regolamentare
l’uso degli spazi.
Afferma di non poter fornire maggiori dettagli, in quanto competenza di altri Settori.
Aggiunge che con legge regionale sono state trasferite ai Comuni le funzioni del Demanio
Idrico, quindi anche la vigilanza sull’utilizzo degli spazi acquei. Alla luce di tale delega, il
Comune sta predisponendo il Piano Comunale di Gestione del Demanio Idrico e Fluviale
che, una volta adottato, costituirà lo strumento di riferimento per intervenire in tale
ambito, operazione attualmente difficile data la compresenza di vari soggetti.
Entra il Consigliere Moneta

Consigliere
Tarzia

Ringrazia l’arch. Campioni per aver portato all’attenzione dei Consiglieri quanto descritto,
si compiace che l’Amministrazione stia lavorando per dotarsi di uno strumento che le
permetta di intervenire nello specifico.

Consigliere
Sangati

Chiede all’ing Forese di specificare l’oggetto della delega ai Comuni da parte della
Regione, se si tratta del demanio o delle competenze.

ing.Forese

Risponde dicendo che è stata demandata ai Comuni l’attività demaniale ossia le
competenze
Ritiene che gli abusi debbano essere segnalati alla Polizia Locale, nello stesso tempo
considera indispensabile creare le condizioni per rispondere a chi chiede di avere un
posto barca a Padova, regolamentazione, con relativi canoni, che oggi manca.
Considerato che non ci sono più interventi da parte dei Consiglieri, ritorna sulla domanda
iniziale e chiede al dr. Pietro Lo Bosco, dirigente del Settore Risorse Finanziarie, quali
sono le fonti dei finanziamenti previsti nel bilancio 2020 riguardanti le Mura.

Consigliere
Foresta
Presidente
Ruffini
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Dr. Lo Bosco

Risponde dicendo che il bilancio 2020 prevede per le Mura n. 2 interventi, il primo da €
300.000,00 con contributi da privati e il secondo di € 1.000.000,00 con fondi della
Fondazione CARIPARO.

Presidente
Ruffini

Ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori della Commissione alle ore 15,50

La Presidente della III Commissione

Il Presidente della VIII Commissione

Daniela Ruffini

Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Valeria Ostellari
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