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Seduta del 02 dicembre 2020
Verbale n. 33 della VIII Commissione
Verbale n. 41 della V Commissione
L'anno 2020, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 14:45, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della V
Commissione Consiliare Antonio Foresta, si è riunita in modalità videoconferenza la Commissione
Consiliare congiunta.
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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GABELLI Giovanni
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale ed
arredo urbano, Acque fluviali Andrea Micalizzi;
• l’Assessora all’Edilizia Residenziale Marta Nalin;
• l’Assessora all’Accessibilità e Vita Indipendente Francesca Benciolini;
• il Capo Settore Lavori Pubblici Ing. Emanuele Nichele;
• il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco;
• la Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dott.ssa Manuela Mattiazzo;
• i Funzionari del Settore Lavori Pubblici Ing. Massimo Benvenuti, Arch. Stefano Benvegnù, Dott.
Alberto Marescotti.
Sono, altresì, presenti l’uditore della VIII commissione Michele Russi, gli uditori della V commissione Alberto
Andrian e Giovanni Bettin, il Presidente della Consulta 4B Dario Da Re.
Segretari presenti: Claudio Belluco e Massimiliano Cacco.
Segretaria verbalizzante: Raffaella Bilato.
Alle ore 14:50 il Presidente della V Commissione Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:

1. Esame del bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Edilizia Residenziale (Assessora Marta
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Nalin);

2. Esame del bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Accessibilità e Vita Indipendente
(Assessora Francesca Benciolini);

3. Esame del bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Edilizia comunale e Arredo urbano, Acque fluviali (Assessore Andrea Micalizzi);

4. Varie ed eventuali.
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Porge i saluti a tutti i presenti, ricorda che la seduta è in videoconferenza e procede con
l’appello nominale, legge il primo punto all'ordine del giorno: “Esame del bilancio di
Previsione 2021-2023 relativamente a Edilizia Residenziale” e passa la parola all’
Assessora Nalin.
Introduce l’argomento relativo all’Edilizia Residenziale, precisando che, per garantire
una migliore organizzazione dei servizi erogati, sono coinvolti e devono coordinarsi tra
loro tre Settori comunali: i Servizi Sociali, i Lavori Pubblici e il Patrimonio.
Continua dicendo che per l’anno 2021 sono previsti cinque interventi per un totale di
euro 2.600.000 di cui euro 1.200.000 finanziati dalla Regione Veneto e la cifra rimanente
euro 1.400.000 provenienti dal bilancio comunale, si tratta di interventi di risanamento
conservativo che prevede una ristrutturazione significativa degli alloggi. Sono inoltre
previsti lavori che saranno effettuati sugli alloggi in concessione per un importo di circa
euro 180.000, ricorda che gli alloggi di Edilizia Residenziale di proprietà comunale sono
circa n.1.600.
Spiega che su n. 1300 di questi alloggi si registrano pagamenti regolari del canone di
locazione, per n. 60 locazioni ci sono problemi nell’applicazione della nuova normativa
perché mancanti di requisiti o per questioni di ospitalità del locatario deceduto, per
questi ultimi si stanno predisponendo delle soluzioni per concordare e favorire l’uscita
degli occupanti. Attualmente sono circa n. 80 gli alloggi in via di assegnazione cercando
di mantenere un numero di cinque abitazioni a settimana, inoltre altri circa n.150
appartamenti sono in manutenzione già previste con risorse del bilancio precedente.
Aggiunge che per il prossimo anno si sta studiando con la disponibilità di ATER, unico
ente che può intervenire sugli alloggi comunali, una bozza di accordo per utilizzare il
superbonus edilizio del 110% e individuare la tipologia di lavori e gli alloggi dove
intervenire.
Termina dicendo che sono allo studio, con il coinvolgimento di altri settori, nuovi progetti
per partecipare al bando del MIT e del MIBACT che contiene il “Programma nazionale
per la qualità dell’abitare” dove il tema centrale è l’Edilizia Pubblica e l’Edilizia Sociale
ma visto l’argomento vengono coinvolte altre parti infrastrutturali quali il Verde, la
Mobilità e l’Edilizia Monumentale, la consegna della prima parte dei progetti è prevista
per il 16 marzo 2021.
Ringrazia l’Assessora per l’esposizione e annuncia che deve lasciare la seduta per un
altro impegno istituzionale, passa la conduzione della riunione al presidente Cusumano.
Esce alle ore 15.00.
Assume la Presidenza della V Commissione il Vice Presidente Paolo Roberto Sacerdoti.
Saluta i presenti e passa la parola al Consigliere Tiso, a seguire al consigliere Berno e
successivamente all’Uditore Andrian.
Chiede di conoscere quali sono i progetti da realizzare e i costi a carico del Comune in
riferimento ai 60 alloggi ERP che rientrano nella precedente normativa regionale e che
presentano problemi a causa delle difficoltà degli occupanti.
Chiede quali siano, nel dettaglio per quanto possibile, gli interventi di risanamento
conservativo e quali sono le zone interessate.
Chiede alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del superbonus edilizio 110% da parte di
ATER e se, per la gestione delle pratica, sia prevista la collaborazione di consulenti
esterni oltre a quella interna, chiede inoltre quali modalità operative si pensa di adottare,
ovvero se lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Passa la parola all’Assessora Nalin per la risposta.
Con riferimento alle problematiche legate alla gestione dei 60 alloggi spiega che i
progetti sono portati avanti dal Settore Servizi Sociali in collaborazione con ATER e
precisa che ogni situazione è trattata in modo specifico individuando soluzioni mirate.
Nella documentazione predisposta dagli uffici e inviata ai partecipanti sono dettagliate le
voci e gli importi di intervento conservativo. Per quanto riguarda il superbonus 110%
edilizio precisa che può essere utilizzato solo dai soggetti privati ed in questo caso solo
da ATER; rinvia la discussione degli aspetti tecnici al Settore Edilizia Privata, passa la
parola all’Ingegnere Nichele per approfondire sull’argomento.
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Risponde sul superbonus 110% edilizio precisando che il Comune potrà beneficiarne
solo per gli alloggi gestiti da un soggetto terzo e, pertanto, è in fase di studio e di
redazione un’apposita convenzione con Ater che sarà poi chiamata a individuare le
soluzioni migliori e a gestire i lavori, ritiene che allo stato attuale la cessione del credito
a un istituto bancario sembra essere la soluzione più conveniente. Precisa che i lavori
saranno avviati nei condomini di esclusiva proprietà del Comune, con l’attivazione di
risorse interne si stanno individuando gli immobili dove intervenire cercando e
analizzando la documentazione necessaria presente in archivio, successivamente Ater,
con la supervisione del Comune, gestirà gli interventi operativi.
Ringrazia l’Assessora Nalin e l’Ingegnere Nichele per gli interventi ed esprime
soddisfazione per l’approvazione della mozione consiliare, auspica che ci sia il massimo
supporto al lavoro svolto dagli uffici per il superbonus edilizio che porterà a migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici di proprietà comunale. Passa la parola all’Assessora
Benciolini per la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Esame del bilancio
di Previsione 2021-2023 relativamente a Accessibilità e Vita Indipendente”.
Saluta i presenti e lascia la parola per l’introduzione all’argomento al Consigliere
Sacerdoti.
Informa dicendo che per le azioni di “Accessibilità e Vita Indipendente” non ci sono
specifiche voci in bilancio, ma vengono coinvolti trasversalmente altri settori, in
particolare cita la preparazione del “Manifesto per l’Inclusione” che farà da linea guida,
per gli argomenti specifici, ai settori del Comune.
Elenca i progetti che sono stati avviati:
- il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche Peba partito lo scorso anno;
- la preparazione di guide con il linguaggio semplificato;
- azioni di supporto alla lingua dei segni avviata in via sperimentale.
Ricorda che il progetto Peba è stato adottato dalla Giunta Comunale e sono previsti euro
400.000 per l’adeguamento alle barriere architettoniche di circa 39 km di marciapiedi e
inoltre euro 31.000 per la predisposizione di nuovi percorsi tattili.
Ritiene sia giusto lavorare per ottenere l’attuazione del progetto Peba, per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, in tutte le città dove non è presente prevedendo anche lo
stanziamento di risorse specifiche e a tal proposito informa che, in occasione della
“Giornata internazionale delle persone con disabilità” del 3 dicembre 2020, il Movimento
5 Stelle presenterà una mozione nazionale che chiede l’attuazione del Peba in tutte le
amministrazioni pubbliche e l’introduzione della figura del Disability Manager,
professionisti che lavorano nel campo della disabilità. Conclude chiedendo di conoscere
la somma di finanziamento che è prevista per questo progetto.
Passa la parola al consigliere Berno, a seguire all’uditore Bettin.
Ringrazia il consigliere Sacerdoti per l’impegno dedicato all’attuazione di questi progetti
che ritiene essere importanti e di interesse per tutta la città. Chiede di conoscere alcuni
dettagli sulle somme stanziate per il progetto Peba riguardo all’anno 2021. Continua con
delle considerazioni rispetto alla realizzazione dei dispositivi per non vedenti e dei
percorsi tattili e chiede quale sia la linea guida di progettazione.
Esprime alcune considerazioni sui dossi stradali installati per la limitazione di velocità in
prossimità degli ingressi ospedalieri ritenuti per sua esperienza troppo alti e, specie per
le ambulanze che sono rigide, difficili da superare senza dolorosi scossoni per i
trasportati. Chiede per un miglioramento della manutenzione, già previsto di strade e di
marciapiedi, e in considerazione del progetto sull’abbattimento delle barriere
architettoniche una valutazione sulla loro rimozione o sostituzione con dispositivi più
idonei.
Ore 15:25 esce il Consigliere Tarzia.
Passa la parola a chi di competenza per le dovute risposte.
Prende la parola per invitare il Vicesindaco Micalizzi per la risposta rispetto alla parte
specifica dei lavori pubblici.
Ringrazia l’assessora Benciolini e il Consigliere Sacerdoti per il lavoro svolto sul
problema dell’accessibilità che è un tema molto ampio e di difficile realizzazione in tutti i
suoi campi. Ricorda che il Settore Lavori Pubblici ha lavorato alla redazione del Peba
che ha visto il coinvolgimento delle commissioni, delle Consulte di Quartiere e delle
associazioni di volontariato che operano nel mondo della disabilità. Spiega che non si
deve intendere il Peba come un elenco di lavori da eseguire per risolvere i problemi di
accessibilità, ma la sua finalità è quella di realizzare una città accessibile, è un piano
che contiene un insieme di regole per accompagnare la totalità degli interventi
programmati affinché l’intero spazio pubblico diventi accessibile a tutti. Ritiene che sia
necessario non avere riserve nelle decisioni delle somme da investire considerando
nella totalità gli interventi di manutenzione per l’accessibilità. Prosegue con l’esempio di
Piazza De Gasperi realizzata con l’eliminazione totale delle barriere architettoniche dove
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è stato fatto uno sforzo concettuale e progettuale sanando e restituendo ai cittadini uno
spazio accessibile a tutti.
Ore 15:30 entra la Consigliera Mosco e l’uditore Russi.
Continua dicendo che, agli aspetti generali e ai nuovi criteri di valutazione introdotti dal
Peba, si aggiungono specifici progetti mirati a realizzare nuovi percorsi e interventi che
prima non erano contemplati come i percorsi tattilo plantari realizzati nell’area della
stazione ferroviaria che portano alla vicina stazione delle corriere e ai lavori effettuati per
correggere situazioni pregresse o crearne di nuove permettendo così a tutti i fruitori
l’accessibilità ai vari luoghi. Riconosce che i dossi stradali, voluti e richiesti in passato
anche dagli stessi cittadini, creano nuove barriere alla mobilità e si dovranno valutare
altre modalità e dispositivi diversi per limitare la velocità veicolare.
Passa la parola al Consigliere Sacerdoti.
Risponde alla domanda del Consigliere Berno informando che sono in corso alcune
valutazioni, in collaborazione con le persone ipovedenti e non vedenti, per individuare il
sistema migliore da adottare nella realizzazione dei percorsi tattili, dallo studio è emersa
l’importanza nel definire con chiarezza i confini dei marciapiedi e l’inizio degli
attraversamenti pedonali particolarmente in presenza di dossi per la velocità veicolare,
dove c’è continuità con il marciapiede e quindi il rischio per la persona con difficoltà
visive di trovarsi al centro della strada è elevato. Ribadisce l’utilità dei percorsi tattili
facendo però attenzione alla tipologia di intervento che viene adottato, inoltre è
importante considerare il fondo stradale utilizzato e valutare l’installazione di dissuasori
che garantiscano un impatto più dolce. Ricorda che le molte strade del centro storico, il
cui fondo è costruito con sampietrini, costituiscono un ostacolo per la viabilità delle
carrozzine. Ritiene che le azioni intraprese, come l’introduzione della figura del Disability
Manager, vadano nella giusta direzione in quanto dimostrano una particolare attenzione
verso la disabilità e la soluzione dei problemi garantendo una migliore accessibilità per
tutti.
Integra la risposta spiegando che il Disability Manager è un professionista con delle
competenze specifiche assunto dall’Amministrazione che lavora all’interno delle
strutture. Ringrazia i relatori per l’esposizione, introduce il terzo punto all’ordine del
giorno: “Esame del bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e Arredo urbano, Acque fluviali” e passa
la parola al Vicesindaco Micalizzi.
Inizia la sua esposizione con una considerazione rispetto alla particolare situazione
economica che non fornisce elementi di chiarezza e certezza per il futuro, spiega che si è
deciso di impostare un bilancio di previsione prudente e virtuoso. Il valore degli interventi
è condizionato dalle entrate e si è deciso di puntare a garantire la manutenzione delle
infrastrutture cittadine, lasciando aperta la possibilità di aggiustamenti ed integrazioni se
dovessero arrivare nuove risorse nel corso del prossimo anno. Ribadisce che sono
previsti principalmente interventi a favore della conservazione e mantenimento delle
infrastrutture oltreché investimenti per la messa in sicurezza del territorio, in particolare
per quanto riguarda la parte idraulica.
Elenca alcuni interventi previsti:
• Edifici civici: l’obiettivo è di mantenere in buono stato gli immobili intervenendo
sulle componenti edilizie ed impiantistiche. Sono previsti lavori di efficientamento
energetico, di manutenzioni straordinarie delle coperture e delle facciate degli
edifici comunali, di manutenzione degli ascensori per garantire l’accessibilità ai
locali e di lavori sulle pertinenze esterne;
• Edifici storici/monumentali: unica eccezione di competenza del suo assessorato,
prevista, riguarda un intervento di recupero delle mura cittadine, utilizzando euro
2.200.000 provenienti da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio:
nello specifico il lavoro sarà effettuato all’altezza del Bastione Alicorno dove sarà
riqualificato, sistemato e recuperato l’edificio della ex scuola dell’infanzia
Madonna di Lourdes. Ribadisce essere questa una zona di interesse storico e
naturalistico molto importante e la sua riqualificazione può creare un’opportunità
di aggregazione sociale e culturale;
• Opere infrastrutturali: sono previsti interventi a favore della viabilità e per la
messa in sicurezza idraulica del territorio. Cita il nuovo bacino di laminazione che
si vuole realizzare in zona Brusegana lungo corso Australia con l’obiettivo di
risolvere le criticità dell’area che si creano in occasione di eventi atmosferici
avversi. Sono stati stanziati euro 1 milione per la manutenzione straordinaria di
ponti e viadotti cittadini, in particolare del ponte sul fiume Bacchiglione di corso
Kennedy e euro 800.000 per la sistemazione del ponte Paleocapa. Sono previsti
inoltre interventi per completare, migliorare e per la messa in sicurezza dei
percorsi ciclabili di via corso Milano e di via Gattamelata i finanziamenti
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provengono da fondi dello Stato per la sicurezza stradale;
Manutenzione delle infrastrutture: sono previsti euro 1 milione per la messa in
sicurezza dei ponti storici costruiti in muratura, euro 1 milione per la
manutenzione dei ponti e viadotti realizzati in acciaio e calcestruzzo, euro
560.000 per la sistemazione dei giunti stradali dei ponti cittadini; euro 800.000
sono stati destinati per la messa in sicurezza del cavalcavia Borgomagno, la cui
prima costruzione risale al 1908, in attesa della eventuale realizzazione di un
nuovo ponte, con l’intervento di RFI Rete Ferroviaria Italiana, per l’attivazione
della linea di alta velocità. Sono previsti euro 1 milione per la manutenzione
ordinaria di varie infrastrutture quali le strade bianche, le barriere metalliche, le
strade del centro storico realizzate in materiale diverso dall’asfalto, la segnaletica
stradale verticale e orizzontale, i marciapiedi.
Ore 16:00 esce la Consigliera Pellizzari.
Chiede la condivisione delle tabelle presentate a video e passa la parola al dott. Lo
Bosco.
Precisa che tutti gli interventi previsti sono contenuti nella Nota Integrativa al Bilancio del
DUP Documento Unico di Programmazione dalla pagina n. 40 e informa che gli
investimenti complessivamente ammontano a circa euro 64 milioni.
Ringrazia il dott. Lo Bosco per la precisazione importante al fine della lettura dei dati.
Passa la parola al consigliere Sangati, successivamente alla Consigliera Mosco e a
seguire ai Consiglieri Bettella, Berno e Tiso.
Chiede un chiarimento in merito agli interventi previsti sulle piste ciclabili, in particolare
quali lavori verranno mantenuti e quali saranno eseguiti ex novo in corso Milano, chiede
inoltre a che punto sia lo stato dei lavori inerenti alla Bicipolitana di Padova e il dettaglio
dei finanziamenti relativi alla segnaletica stradale orizzontale. Ritiene sia corretto mettere
in sicurezza il cavalcavia di Borgomagno nella prospettiva di un intervento più
impegnativo e, considerato che i lavori dureranno alcuni mesi, propone che il transito del
cavalcavia e nell’ipotesi di una chiusura totale sia permesso solo alla mobilità ciclo
pedonale e al trasporto pubblico.
Ore 16:22 esce il Consigliere Pasqualetto.
Chiede:
- quale sia l’ammontare complessivo dello stanziamento per il rifacimento di marciapiedi
e per l’illuminazione pubblica;
- se a bilancio è ancora presente il finanziamento per la “Bretella di Albignasego”;
- la somma prevista nel 2021 per le piste ciclabili;
- quale sia la destinazione prevista per l’area dell’ex caserma Prandina;
- il costo stimato per la ristrutturazione degli alloggi ERP.
Chiede alcuni dettagli in merito agli interventi sull’illuminazione pubblica e le piste
ciclabili, in particolare di Via Dell’Orna. Esprime soddisfazione per l’investimento a favore
del parco delle mura, conferma sia importante salvaguardare la memoria storica dei
luoghi di pregio della città e auspica venga inserito nell’intervento di recupero
conservativo un edificio presente nell’area interessata che risale all’anno 1915 e che
necessita di restauro.
Ricorda, con riferimento al bacino di laminazione previsto in zona Brusegana, che l’area
in occasione di condizioni meteorologiche avverse è soggetta ad allagamenti importanti,
chiede un’ulteriore precisazione sulla tipologia dell’intervento.
Chiede se, per l’anno 2021, è previsto e quale sia un intervento sul ponte di via Belisario,
quali sono i tempi di realizzo e i costi anche per la sistemazione del ponte sul
Bacchiglione, ritiene essere queste due opere vitali per la città.
Ricorda che ai confini con il Comune di Selvazzano Dentro in Via Dei Colli nell’area ex
Legnami Mazzuccato è prevista la costruzione di un nuovo supermercato, chiede che sia
presa in considerazione la necessità di intervenire sul ponte e sulla viabilità della zona in
previsione dell’aumento del transito veicolare. Prosegue con la lettura della domanda
scritta in chat del Consigliere Marinello che chiede un approfondimento sull’argomento
delle acque fluviali. Passa la parola al Vicesindaco Micalizzi per la risposta alle varie
domande.
Risponde alla domanda sulle piste ciclabili precisando che i lavori in corso Milano e in via
Gattamelata mirano alla messa in sicurezza del percorso, realizzato in precedenza con la
sola segnaletica orizzontale, creando una sede dedicata e protetta della ciclabile ad
altezza del marciapiede migliorando anche l’aspetto estetico. Su corso Milano è previsto
inoltre un intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Informa che sono stati
stanziati euro 1 milione per ciclovie cittadine, “case avanzate” per biciclette già
sperimentate in alcune strade della città, bike lane e segnaletica delle piste ciclabli
esistenti. Ritiene sia soddisfacente la sperimentazione in atto dei nuovi strumenti dettati
dal codice della strada.
Ore 16:38 esce il Consigliere Gabelli.
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Prosegue con i lavori sul cavalcavia Borgomagno che si prevede saranno invasivi e
quindi c’è la necessità di intervenire per garantire la viabilità essenziale senza arrivare al
blocco totale, per questo si sta studiando l’ipotesi di mantenere in funzione la corsia di
marcia che dall’Arcella porta verso il centro della città, mantenendo immutato il transito
del trasporto pubblico, dei pedoni e delle biciclette.
Continua con gli investimenti del 2021 per la manutenzione dei marciapiedi dove è
previsto uno stanziamento iniziale pari a euro 700.000 e per le piste ciclabili euro 1
milione, ci sono inoltre altri progetti specifici che potranno essere finanziati con altri fondi
nel corso dell’anno. Risponde che non sono state stanziate a bilancio le risorse in favore
della “Bretella di Albignasego” in quanto ancora in fase interlocutoria con il Comune di
Albignaseo, mentre per quanto riguarda l’ex caserma Prandina le valutazioni si potranno
fare non appena il sito diventerà di proprietà comunale. Conferma che la ciclabile di Via
dell’Orna è in via di progettazione essendo un intervento a bilancio dell’anno 2020 e per
gli interventi sull’illuminazione pubblica in vari quartieri della città si pensa di riproporre
quanto fatto nel quartiere Arcella, ovvero realizzando importanti lavori di riqualificazione
promuovendo specifici accordi con la società HERA Luce.
Ore 16:50 esce la Consigliera Barzon.
Spiega che il ponte su via Belisario è monitorato dagli uffici comunali, ma per l’anno 2021
si è deciso di stanziare le risorse per la manutenzione del ponte sul Bacchiglione in
quanto presenta elementi di maggiore criticità, per quanto riguarda l’area al confine con il
Comune di Selvazzano Dentro sono previsti interventi in favore della viabilità, mentre il
ponte non presenta particolari problemi di staticità. Per quanto riguarda zona Brusegana
conferma la necessità di realizzazione del bacino di laminazione che consentirà di
risolvere in modo strutturale i problemi idraulici dell’area e servirà a contenere le
conseguenze di particolari eventi climatici estremi.
Chiede se l’intervento sul ponte di via Belisario è programmato per l’anno 2022.
Interviene dicendo che sono previsti lavori di sistemazione in Corso Argentina e sul
ponte di Via Belisario per l’anno 2023.
Risponde precisando che allo stato attuale nel PTI non sono stati ancora programmati
interventi per la struttura di Via Belisario anche se è costantemente monitorata dagli
uffici competenti.
Ore 17:02 esce la Consigliera Ruffini.
Ricorda la domanda posta dal consigliere Marinello e passa la parola al consigliere
Bettella.
Chiede se sono previsti lavori di tinteggiatura e manutenzione delle strutture di ferro del
ponte Quattro Martiri e del ponte di Voltabarozzo inoltre chiede se è prevista la
riqualificazione dell’illuminazione dell’area di Santa Rita e di Sant’Osvaldo che ricorda
essere le esistenti strutture datate risalenti agli anni cinquanta.
Condivide la necessità di intervenire sull’illuminazione della zona di Santa Rita e di
Sant’Osvaldo che necessita di un rifacimento completo degli impianti e quindi più
impegnativo e completo rispetto a zone dove la rete è più recente. Conferma essere già
previsto il finanziamento dei lavori per la tinteggiatura dei ponti in ferro di Quattro Martiri
e di Voltabarozzo.
Passa la parola alla Consigliera Mosco e successivamente al Sig. Bettin.
Chiede di avere conferma sull’importo totale degli investimenti di euro 64 milioni per
l’anno 2021 e di ricordare quale sia la cifra dell’anno 2020.
Conferma che l’importo totale degli investimenti è di euro 64 milioni al netto del fondo
pluriennale, si riserva di rispondere per quanto riguarda l’anno 2020.
Riguardo alla pulizia delle aree fluviali conferma che il Settore Lavori Pubblici e il Settore
Servizi Sociali in collaborazione hanno avviato dei progetti per la pulizia di dette aree
avvalendosi della collaborazione di alcune cooperative locali. Ricorda che la
sovrintendenza ai fiumi e ai canali spetta alle agenzie regionali come il Genio Civile e i
Consorzi di Bonifica, tuttavia è interesse dell’Ente comunale mantenere in buono stato
gli argini e le rive. In occasione dei lavori sulle mura cittadine viene effettuata anche la
sistemazione delle aree attigue al canale come le sponde, i punti di approdo, i prati
verdi, le cavane come nella Golena San Massimo o nell’area ex Boschetti, interventi che
sono necessari per riqualificare le zone permettendo un maggiore raccordo tra le acque
e gli spazi verdi.
Continua dicendo che dal punto di vista normativo si sta rivedendo il Piano delle Acque,
attuato dal comune nel 2013, ridefinendo i meccanismi di gestione dello spazio pubblico
con l’impiego di associazioni e di privati per il controllo, come avviene per i parchi
pubblici, delle zone fluviali.
Ore 17:15 esce il Consigliere Berno.
Integra la risposta precedente con il dato relativo alla somma complessiva stanziata per
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Passa la parola all’Uditore Bettin.
Desidera precisare che il suo precedente intervento era riferito in particolare ai dossi
stradali installati in prossimità degli ospedali cittadini e del pronto soccorso che
richiedono a suo avviso un’urgente sistemazione.
Ore 17:20 esce il Consigliere Marinello.
Esprime rammarico per il mancato rifinanziamento della “Bretella di Albignasego”
essendo un progetto di collegamento importante e auspica si possa attuare nel 2023.
Interviene per rassicurare che il finanziamento della “Bretella di Albignasego” non è nel
bilancio di previsione 2021, ma essendo questo uno strumento flessibile e con i
presupposti adeguati potrà essere recuperato successivamente.
Conferma essere opere importanti, come la rotonda di Pontevigodarzere, su cui è
difficile discutere e trovate un accordo sull’investimento adeguato da adottare.
Interviene ricordando che in precedenza l’opinione di Padova Sud sull’opera in
questione è stata incerta o, ritiene, quasi contraria.
Precisa che il finanziamento stanziato a bilancio è stato utilizzato per altri interventi
effettuati in Piazza Mazzini, Via dell’Orna, Via Cà Panosso e Via Crescini.
Ringrazia il Vicesindaco Micalizzi per la completezza della sua esposizione e chiede al
dott. Lo Bosco di avere il dettaglio della spesa che riguarda il Settore Lavori Pubblici.
Risponde impegnandosi a fornire successivamente i dati richiesti.
Ringrazia tutti i partecipanti per la presenza e gli interventi effettuati.
Alle ore 17:25 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Vice Presidente della V Commissione
Paolo Roberto Sacerdoti

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Raffaella Bilato
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