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.

I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione, Decentramento-Quartieri, Servizi Informatici e
Telematici, Programma Agenda Digitale, Avvocatura Civica, Affari generali, Politiche di Genere e Pari Opportunità,
Semplificazione Amministrativa

Seduta congiunta del 20 novembre 2019
Verbale n.30 della V Commissione
Verbale n.23 della I Commissione
L'anno 2019, il giorno 20 novembre 2019 alle ore 15.00, regolarmente convocata con lettera d'invito dei
Presidenti, si sono riunite in seduta congiunta, presso la sede di Palazzo Sarpi – Saletta Urbanistica, la Iª e
la Vª Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente V
P SCARSO Meri
Capogruppo I e V
TARZIA Luigi
Presidente I
P CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P BETTELLA Roberto
Componente I e V
SANGATI Marco*
V.Presidente I
P TISO Nereo
Componente I e V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
A CAPPELLINI Elena
Componente I
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P SODERO Vera
Componente I
BERNO Gianni
Capogruppo
P BARZON Anna
Componente V
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
Ag MARINELLO Roberto
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P MONETA Roberto Carlo
Componente V
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag GABELLI Giovanni
Componente V
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P *FERRO Stefano
Consigliere
PILLITTERI Simone
Componente I
P
*Delega Ferro Stefano

P
P
P
P
P
A
P
A
P
A
P
P
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Micalizzi
- il Capo Servizio Lavori Pubblici ing. Massimo Benvenuti
- il funzionario delegato dal Capo Settore Lavori Pubblici ing. Sarto Simone
Sono presenti, inoltre:
- il Direttore Generale di ApsAcegasAmga ing. Roberto Pasqualetto
- il portavoce di ApsAcegasAmga Andrea Garbo
- il Direttore Operativo di Hera Luce ing. Alessandro Sorze
Sono, altresì, presenti gli uditori Bettin Giovanni, presso la V Commissione, Conti Dario e Schmidt Donatella
presso la I Commissione.
Segretari presenti Claudio Belluco e Giorgio Zanaga. Verbalizzante: Giorgio Zanaga.
Alle ore 15,05 i Presidenti Antonio Foresta e Luigi Tarzia, constatata la presenza del numero legale,
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dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:
•

“Iter di progettualità sostituzione corpi illuminanti; stato avanzamento lavori. Riqualificazione,
rigenerazione e miglioramento della qualità della vita degli spazi pubblici della città e delle sue periferie”.
Presidente I Saluta e ringrazia i presenti. Ricorda che un progetto strategico di questa Amministrazione
Commissione è quello di riqualificare i quartieri anche attraverso il rinnovo e l’implementazione
Luigi Tarzia
dell’illuminazione pubblica.
Rammenta che il primo punto luce a LED (light emitting diode) è stato installato nel giugno
scorso in piazzale Azzurri d’Italia.
Chiede qual è lo stato dell’arte delle nuove installazioni e il risparmio energetico che è
stato prodotto o che si produrrà al termine del progetto.
Gasparotto

Ringrazia l’amministrazione comunale per la forte collaborazione per quanto riguarda le
questioni burocratiche relative ai permessi degli scavi e altri lavori. Invita l’ing. Sorze ad
illustrare il, progetto.

Sorze

Illustra il progetto della nuova illuminazione pubblica predisposto dall’Amministrazione e di
Hera Luce, società di illuminazione pubblica controllata da AcegasApsAmga. L’intervento
con un investimento complessivo di circa 2,4 milioni di euro, prevede la sostituzione di
circa 3.000 punti luce esistenti con apparecchi a LED di nuova generazione. Questi nuovi
apparecchi sono dotati di una particolare tecnologia, di controllo e tele-gestione, che porta
numerosi benefici. Infatti, oltre al risparmio energetico, vi è anche l’attivazione immediata
dei servizi di manutenzione in caso di anomalia.
Le nuovi luci consentono di migliorare la visibilità, infatti nei luoghi pubblici quali parchi,
giardini, piste ciclabili, luoghi di aggregazione, sono state posizionate lampade di 3.000
gradi kelvin a luce bianca.
Il progetto prevede anche la bonifica del sistema impiantistico, con la dismissione di due
cabine di media tensione e la trasformazione dei relativi impianti di illuminazione pubblica
in impianti di derivazione.
Ad ultimazione dei lavori saranno eseguiti circa 5.000 metri lineari di scavi con la posa dei
relativi cavidotti. Inoltre, sono previste nuove linee per circa 20 km, e l’installazione di 3
nuovi quadri di alimentazione.
Lo stato di avanzamento dei progetto all’Arcella è pari all’83% e con buona probabilità i
lavori saranno terminati entro l’anno in corso.
Informa che il miglioramento dell’illuminazione è sia in termini di luminanza che di
uniformità e comfort visivo. I nuovi corpi illuminanti infatti sono del tipo “cut-off” ovvero
consentono di orientare la luce verso la strada, nel rispetto della legislazione regionale in
materia di inquinamento luminoso.
Sottolinea che il progetto di riqualificazione consente importanti benefici sul piano
economico ed energetico. Su base annua i consumi energetici si riducono di oltre il 62%
evidenziando una mancata emissione in atmosfera di 352 tonnellate di anidride carbonica.
Alle ore 15.20 entra il consigliere Moneta Roberto Carlo.

Assessore
Micalizzi
Andrea

Ringrazia l’azienda AcegasApsAmga e tutti i tecnici del Settore Infrastrutture. Riepiloga
quali sono gli obiettivi del progetto di riqualificazione:
- qualità urbana;
- controllo presidio e più sicurezza;
- ambiente (rigenerazione con attenzione ai consumi);
- ammodernamento della rete infrastrutturale.
Riferisce che il progetto prevede la riqualificazione di tutti i quartieri della città.

Tarzia

Informa di aver ricevuto delle segnalazioni di alcuni cittadini che notano una luce meno
intensa sull’area delle panchine in piazzetta Buonarroti rispetto alla strada.
Chiede all’ing. Sorze se in futuro sarà possibile avere un’illuminazione uniforme.

Sorze

Informa che l’occhio umano percepisce più luce là dove la sorgente è bianca. Dal punto di
vista normativo non si può dare a tutto il territorio la stessa quantità di luce. Se si ragiona
sull’uniformità della luce si può pensare ad uniformare la temperatura di colore di tutte le
aree.

Pillitteri

Segnala che in via Durer i corpi illuminanti e i relativi sostegni sono raddoppiati.

Sorze

Fa sapere che gradualmente, nel tempo la promiscuità con i sostegni dell’Enel sparirà in
quanto consentiremo a quest’ultima di utilizzare i pali nuovi che potranno essere utilizzati
anche altri servizi.

Sangati

Sottolinea gli aspetti positivi del progetto e chiede se è possibile illuminare dal basso
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un’area di passaggio con la presenza di molti alberi presso la SS. Trinità.
Sorze

Informa che in tante strade sono stati riscontrati problemi con le alberature e che
purtroppo non ci sono molte soluzioni se non quella di abbassare il punto luce.

Ruffini

Evidenzia che i disagi dovuti ai cantieri stradali per i lavori sono stati davvero minimi.
Chiede all’Assessore Micalizzi quando continuerà questo progetto di riqualificazione e
soprattutto in quali quartieri.
Ricorda che esiste anche il quartiere Pontevigodarzere, a suo parere spesso dimenticato
dall’Amministrazione comunale.
Chiede se nel progetto il Comune di Padova ha investito somme proprie o il finanziamento
è tutto della società di illuminazione.

Micalizzi

Precisa che l’intervento riguarda tutta la città e non solo l’Arcella.

Tarzia

Ribadisce con decisione che la realizzazione del progetto è partita dall’Arcella per una ben
precisa scelta politica.

Micalizzi

Informa che la riqualificazione proseguirà nel 2020 interessando altri quartieri della città.

Gasparotto

Informa che finanziariamente AcegasApsAmga anticipa l’investimento che viene poi
scontato dal canone. Rileva che con gli interventi viene aumentato il valore dell’intera
infrastruttura.

Berno

Fa notare che alcuni impianti sono a LED mentre altri sono a fluorescenza e quindi chiede
quando sarà eseguito un intervento omogeneo, soprattutto a Brusegana.

Sorze

Riferisce che le lampadine saranno sostituite se sono da sostituire.

Gasparotto

Informa che è in fase di ultimazione un censimento di tutti i punti luce della città in modo
anche da assicurare, pro futuro, che non ci siano più operazioni a macchia di leopardo.

Berno

Fa notare che in alcune vie del centro storico ci sono ancora le coppette di metallo e le
vecchie lampadine.

Pellizzari

Evidenzia che in centro storico ogni via ha una tipologia di illuminazione diversa. Chiede
quali sono i programmi per l’intervento di riqualificazione in centro storico.

Micalizzi

Informa che nel Bilancio di Previsione 2020 che l’Amministrazione sta predisponendo per
l‘approvazione del Consiglio comunale ci sono diversi finanziamenti per illuminare meglio
tutta la città.

Ferro

In seguito al riscontrato abbattimento dei costi energetici chiede se al Comune viene
riconosciuto qualcosa in termini economici.

Scarso

Chiede a quali servizi si riferisce quando si parla di impianti che possono fornire altri
servizi.

Gasparetto

Si è proceduto a delle soluzioni adatte ad una “smart-city”, la possibilità cioè di installare
nella nuova infrastruttura altri servizi oltre che alla pubblica illuminazione (es. servizi legati
alla connettività, alla videosorveglianza, ecc.).

Cusumano

Chiede a quanto ammonta l’investimento per gli interventi nel quartiere Arcella.

Sorze

Risponde che l’investimento per l’Arcella è stato di € 2.246.000,00.
Ribadisce che la riqualificazione energetica non può più prescindere dalla situazione della
infrastruttura (quadri, linee, cabine, ecc.).

Gasparotto

Riferisce che all’interno del contratto di servizio, e per tutta la sua durata, l’investimento
dev’essere remunerato.

Bettella

Chiede:
- quanto costa l’illuminazione di tutta la città;
- se il costo è suddiviso per territorio;
- dove è reperibile il contratto di servizio.

Gasparotto

Informa che Il canone annuale è € 5.200.000,00 e che tutti i costi del servizio si trovano nel
Bilancio del Comune di Padova mentre quali riferiti alla gestione si trovano nei bilanci della
società Gruppo Hera.

Bettin

Evidenzia che dove c’è promiscuità impiantistica ci sono ancora pali in calcestruzzo da
eliminare e chiede quale interazione c’è tra le sotto-strutture esistenti e quelle vostre.

Sorze

Riferisce che dove c’è promiscuità non riusiamo subito togliere i pali o i fili, mentre per
quanto riguarda l’interazione ci occupiamo dei danneggiamenti che abbiamo subito solo
quando operiamo e quindi provvediamo alla riparazione.
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Presidente
Non essendovi altre domande ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 17.55
Foresta
Il Presidente della I Commissione
Il Presidente della V Commissione
Luigi Tarzia
Antonio Foresta
Il segretario verbalizzante
Giorgio Zanaga
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