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. 28 del 23 luglio 2021
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di luglio 2021, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente,
si è riunita, alle ore 15.00 in modalità videoconferenza, 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: l'Assessore alle Infrastrutture Andrea
Micalizzi, il dirigente del Settore Infrastrutture ing. Massimo Benvenuti.
Sono inoltre presenti il Presidente della Consulta 4 B Dario Da Re, gli uditori Giovanni Bettin, Alberto
Andrian.
Segretari presenti Claudio Belluco ed Attilio Dello Vicario; verbalizzante Attilio Dello Vicario
Alle ore 15.15 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

•

Esame della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale del 20.07.2021, avente ad oggetto "LLPP
OPI 2019/011 CUP H98C18000120004 Opere di riqualificazione urbana - Spazi pubblici nei quartieri.
Approvazione progetto esecutivo (€ 1.000.000,00) ex art. 19 D.P.R. 327/2001 al fine dell'adozione della
Variante urbanistica al Piano degli Interventi e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera";

•

Esame della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale del 22.07.2021, avente ad oggetto: "LLPP
OPI 2019/011 CUP H98C18000120004 Opere di riqualificazione urbana - Spazi pubblici nei quartieri.
Approvazione progetto esecutivo (€ 1.000.000,00) ex art. 19 D.P.R. 327/2001 al fine dell'adozione della
Variante urbanistica al P.I. e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Integrazione."

Presidente Saluta e ringrazia i presenti, informa che la seduta è registrata e che il video della stessa,
Foresta
trattandosi di seduta pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE
679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it. Introduce gli argomenti all’ordine del
giorno, trattandoli sostanzialmente insieme. Invita a relazionare l’Assessore Micalizzi.
Assessore Spiega che i progetti sono stati finanziati nel 2020 per la realizzazione di tre piste ciclabili, come
Micalizzi riassetto e riqualificazione urbana delle strade e messa in sicurezza, come da indicazione del
Piano degli incidenti stradali e del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche. La variante viene
proposta in quanto si rende necessario espropriare alcune aree per realizzare le opere. Gli
interventi sono noti e già ampiamente discussi: sono interventi voluti dai cittadini e dalle
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Consulte. La pista ciclabile in via Ca’ Panosso, mette in sicurezza pedoni e ciclisti verso via della
Salutare ed il Cimitero. La pista ciclabile di via Canestrini si raccorda con via Gerardo e prosegue
ciclo pedonale fino all’argine Scaricatore. Viene evidenziato che gli espropri riguardano una
fascia di terreno di 2-3 mt. di larghezza, per una lunghezza di 40 mt.. L’intervento nel primo tratto
è realizzato su manto stradale in asfalto, in sede arginale è realizzato in stabilizzato come la pista
esistente. La pista ciclabile in via dell’Orna è il percorso ciclo pedonale alternativo a via Guizza,
raccorda i servizi come la scuola e il supermercato con la sala civica e la parrocchia.
In merito agli espropri specifica che non ci sono contenziosi; i lavori prevedono 775.000 euro per
pavimentazione, cordoli, segnaletica, illuminazione e 225.000 euro per gli espropri.
Ritiene sia positivo investire sulla ciclabilità ed invita a completare la pista in via Ca’ Panosso fino
a dopo il Cimitero completando il tratto mancante.
Si complimenta con l’Assessore e indica come via Crescini potrebbe essere un Corridoio Verde.
Sottolinea come su via Canestrini ruoti il centro del quartiere.
Spiega come il finanziamento di un milione di euro abbia portato ottimi risultati, e ritiene che ogni
anno bisognerebbe incrementare questi interventi. Ravvisa inoltre l’esigenza di familiarizzare i
cittadini con il nuovo Codice della Strada.
Evidenzia che la pista di via Dell’Ippodromo permette di arrivare fino al passaggio pedonale del
Ponte Blu.
Esce il Consigliere Pillitteri, ore 16:00.
Precisa che la pista di via Dell’Orna si collega con l’argine ed è inserita nel sistema delle piste
ciclabili.
Ringrazia per quanto fatto ed evidenzia che con queste opere si è andati incontro alle richieste
dei cittadini. In merito alla modifica del Codice della Strada la vede come una modifica culturale
più che normativa. Suggerisce che con piste protette vengano collegate via Guizza, via Bembo e
Via Piovese.
Sottolinea che sono interventi importanti ed è importante continuare a intervenire creando i
collegamenti della rete tra strade principali e parallele.
La Commissione dopo la discussione, ha preso atto dell’illustrazione degli argomenti.
Non essendoci altre richieste di intervento, ringrazia i presenti e chiude la seduta della
Commissione alle ore 16:15.
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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