Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
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

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.

Seduta del 28 maggio 2020
Verbale n. 4 della III Commissione
Verbale n. 18 della V Commissione
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 14:30, si è riunita in modalità videoconferenza, in
seduta Congiunta la III e la V Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito dei
Presidenti Daniela Ruffini e Antonio Foresta, prot. n. 197110 del 25/05/2020
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
La seduta è registrata e il video della stessa, trattandosi di seduta pubblica, sarà successivamente
pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:
RUFFINI Daniela
Presidente III
P PILLITTERI Simone
Componente V
FORESTA Antonio
Presidente V
P BARZON Anna
Componente V
BETTELLA Roberto
V.Presidente III
P COLONNELLO Margherita
Componente III
CAPPELLINI Elena
V.Presidente III
P GABELLI Giovanni
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P TISO Nereo
Componente V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
P MARINELLO Roberto
Componente V
BERNO Gianni
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A MOSCHETTI Stefania
Componente III
SCARSO Meri
Capogruppo
A FIORENTIN Enrico
Componente III
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente V
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V
Capogruppo
Componente III
PELLIZZARI Vanda
P MENEGHINI Davide
Capogruppo
Componente III+V
BITONCI Massimo
AG LONARDI Ubaldo
Capogruppo
Componente V
MOSCO Eleonora
P MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
CUSUMANO Giacomo
P
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alla Cultura e Musei, Edilizia Monumentale e Turismo: Andrea Colasio;
• l'Assessore alla Valorizzazione della Cinta Muraria e Parco delle Mura: Andrea Micalizzi;
• il Capo Servizio Edilizia Monumentale arch. Domenico Lo Bosco.
E' presente il consigliere Stefano Ferro e la rappresentante delle associazioni culturali: Marzia Banci.
Sono presenti, inoltre, Bettin Giovanni, Drago Alfredo e Gomiero Giovanni in qualità di uditori della V
Commissione, Bresin Silvia Presidente della Consulta 3A e Bastianello Alessandro Presidente della
Consulta 6B.
Segretari presenti: Claudio Belluco e Cristina Baccarin .
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 14:45, i Presidenti delle due Commissioni, Daniela Ruffini e Antonio Foresta, constatata la
presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Audizione degli Assessori Micalizzi e Colasio relativamente a lavori e manutenzione Edilizia
Monumentale nell’Emergenza Sanitaria Covid 19;

2. Varie ed eventuali.
Presidente
Foresta

Assessore
MIcalizzi

Presidente
Foresta
Assessore
Colasio

Presidente
Ruffini

Presidente
Foresta
Consigliere
Pellizzari

Saluta e ringrazia i presenti collegati in videoconferenza. Apre la seduta con l’appello
nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza alla
videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta pubblica,
sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito istituzionale
dell’Ente www.padovanet.it.
Invita l’Assessore Micalizzi a relazionare in merito lo stato dei lavori e manutenzione Edilizia
Monumentale nell’Emergenza Sanitaria Covid 19.
Precisa che il problema che il Covid 19 ha creato non è solo il blocco dei cantieri ma anche
l’impedimento dello svolgimento e la continuazione delle procedure di gara necessarie per
dare inizio ai lavori o continuare quelli in corso. Informa che le procedure amministrative sono
molto laboriose e sono state riavviate dal 15 maggio.
Molti cantieri sono ripresi il 4 maggio, mentre altri, che riguardano lavori di Edilizia
Monumentale, hanno avuto uno stop maggiore sempre a causa delle procedure di gara e
hanno ripreso dal 15 maggio, rispettando i vari distanziamenti previsti dalla normativa
dell’emergenza sanitaria.
Passa la parola all’assessore Colasio.
Saluta i presenti ed in particolare evidenzia gli aspetti strategici e di confluenza tra
l’Assessorato Edilizia Monumentale e l’Assessorato al Patrimonio.
Elenca i vari lavori che si sono fermati a causa della Pandemia e che riprenderanno il
prossimo giugno, oltre a quelli che invece inizieranno:
• Oratorio di San Rocco, restauro del piano primo per l’ampliamento degli spazi
espositivi, lavori che partiranno a fine luglio;
• Ponte San Lorenzo, sono stati stanziati 340mila euro per i lavori di messa in
sicurezza, che dovrebbero iniziare a fine luglio;
• Cappella degli Scrovegni, lavori di protezione dall’umidità delle pareti con idropittura;
• Ex Chiesa di S. Eufemia a fine giugno inizieranno i lavori di completamento del
restauro e di adeguamento alla prevenzione incendi, somma prevista circa 500mila
euro;
• Park Rabin, riprenderanno i lavori di continuità del progetto del Prato della Valle,
ritenuta una delle piazze europee più importanti. L'intero complesso dell’antico ex
Macello, una volta ultimati i lavori di restauro, avrà un'armonia totale. Sarà ultimato il
ristorante panoramico dal quale si potrà avere una prospettiva e una vista
affascinante dell’intera piazza. Saranno, infine, ultimati i lavori della sala polivalente
dove si potranno svolgere presentazioni di libri o esposizioni.
Ringrazia le associazioni, le imprese ed anche le singole famiglie che con l’Art Bonus hanno
partecipato alla riqualificazione del patrimonio artistico, della città di Padova.
Conclude che si sta lavorando per i siti di destinazione in materia di eventi ed iniziative in
programma a Padova.
Ringrazia sia l’Assessore Micalizzi che l’Assessore Colasio per essere intervenuti con le
esaustive spiegazioni
Raccoglie l’invito dell’Assessore Colasio di andare a visitare alcuni siti dove insistono i lavori
che sono stati illustrati. Ricorda che questo percorso di visite era già stato ipotizzato, poi la
pandemia ha sospeso ogni iniziativa.
Propone, quando ci saranno delle direttive più chiare su come spostarsi, e se il Presidente
Foresta è d’accordo, di programmare delle visite in loco, in particolare per vedere come
stanno procedendo i lavori di riqualificazione delle Mura.
Precisa che le associazioni che insistono presso la Golena San Massimo hanno più volte
invitato i rappresentanti dell’Amministrazione a fare un sopralluogo in loco, per vedere come
stanno proseguendo i lavori.
Passa la parola alla consigliera Pellizzari.
Chiede se sono previsti dei lavori di grande pulizia sul ponte San Lorenzo, visto lo stato di
indecenza e degrado in cui versa il Ponte.

Presidente
Ringrazia della partecipazione l’Arch. Lo Bosco, Capo Servizio Edilizia Monumentale, e
Ruffini
chiede quali sono i cantieri che sono ripartiti.
Arch.
Lo Saluta i presenti e per dare una risposta dettaglia che riassume quanto anticipato
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Bosco

dall’Assessore Micalizzi, illustra attraverso un documento condiviso in rete, tutti i cantieri in
corso di ultimazione o attivi.
Precisa che gran parte dei cantieri riguardano il tratto di mura del bastione dell’Arena. I lavori
sono a buon punto, anche se con le ultime ordinanze e DPCM, tra cui l’ultima del 26 aprile,
sono state previste delle regole stringenti per quanto riguarda la revisione dei piani di
sicurezza. Elenca le varie restrizioni previste ed i vari cantieri aperti.
Per quanto riguarda gli approdi, informa che vi è il problema della presenza di una barca
abusiva da rimuovere, mentre i lavori per l’approdo della Golena San Massimo e l’approdo
del Bastione dell’Arena saranno ultimati la prossima settimana.
Per quanto riguarda l’intervento ai Giardini della Rotonda, questo è partito prima
dell’emergenza e sta procedendo bene. Questa parte del bastione è stato messo in
sicurezza, come il Bastione dell’Arena, dove sono ultimati i lavori che permettono un ingresso
alle “case matte”.
Sono stati fatti dei lavori di sistemazione alla segnaletica di via Giotto, intervento ultimato.
Vengono fatti, su richiesta di segnalazione, altri interventi di manutenzione varie.
Accoglie la segnalazione fatta dalla consigliera Pellizzari, per il Ponte San Lorenzo.
Continua con l’elenco dei prossimi interventi:
• Cappella degli Scrovegni, programmato nel mese di giugno.
• Porte Ca’ Lando i lavori stanno procedendo bene, così pure e Palazzo Zucherman.
• Porta Altinate si sta lavorando sulla copertura, a causa di infiltrazioni e con interventi
anche strutturali (facciate).
• Ex Macello la prossima settimana sarà organizzato il cantiere.
• Musei Civici Eremitani, nei primi giorni di giugno
• Ponte San Lorenzo sarà fatto a luglio.
Conclude che le manutenzioni sulle mura sono quasi finiti.
Il consigliere Cusumano lascia la conferenza per raggiungere la commissione congiunta II e
VIII, della quale è presidente.
Presidente
Passa la parola al consigliere Tarzia, invitando i consiglieri che vogliono intervenire, di fare
Foresta
domande brevi dato che dopo la presente commissione ce ne sarà un’altra e non si può
andare oltre il tempo a disposizione.
Consigliere
Chiede all’Arch. Lo Bosco se le opere elencate sono state finanziate con il progetto “Bando
Tarzia
delle Periferie” e se erano già state approvate dall’Amministrazione precedente.
Arch.
Lo Risponde al consigliere che una buona parte dei progetti sono partiti con la precedente
Bosco
Amministrazione. Altri, tipo il Bastione Impossibile e gli spazi Ipogei sono iniziati con l’attuale
Amministrazione e sono stati finanziati con il contributo dell’8 per mille.
Consigliere
Mosco
Arch.
Lo
Bosco

Chiede se sono previsti dei lavori nella passeggiata Miolati, dato che c’è un pontile decadente
e pericoloso.
Risponde che il pontile è di proprietà dalla Regione, pertanto è gestito dal Genio Civile, però a
breve ci sarà la formalità di un accordo tra il Comune di Padova e la Regione Veneto per la
gestione di questi pontili. Quando il Comune avrà perfezionato tale accordo si procederà con i
lavori di sistemazione.

Consigliere
Bettella

Segnala che il frontone dell’ex Foro Boario ristrutturato, è molto bello e di impatto turistico,
cosa che non si può dire dell’Appiani. In particolare il tratto di mura che va dai Bastioni Santa
Croce ed il CUS. Le cornici in legno delle strutture (risalenti agli anni ‘20) dei ricreatori
all’aperto, i Giardini Appiani, sono fatiscenti. Chiede di intervenire e trovare le eventuali
risorse anche per quel tratto di Mura.
Presidente
Ringrazia tutti i commissari intervenuti e le sollecitazioni che hanno dato e chiede all’Arch. Lo
Ruffini
Bosco se è disponibile a collaborare per preparare un percorso/sopralluogo che illustri lo
stato attuale delle opere e dei luoghi dei cantieri in corso, e di quelli che devono ancora
partire. Naturalmente, secondo le varie prescrizioni di sicurezza.
Arch.
Lo Risponde che è disponibile e sottolinea che tra le varie prescrizioni, c’è quella che indica il
Bosco
numero massimo di persone che possono accedere ai cantieri (8/10). Precisa, inoltre, che il
percorso è da concordare con il coordinatore della sicurezza.
Presidente
Ruffini

Informa i consiglieri sia della III che della V commissione che a breve riceveranno un
calendario dove saranno indicati i vari sopralluoghi dei luoghi di cui oggi si è parlato.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, alle ore 17:40 si
scollega e chiude la registrazione.

La Presidente della III Commissione
Daniela Ruffini

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Cristina Baccarin
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