COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0175 DEL 24/04/2018

L’anno 2018, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO
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Vice Sindaco
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APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
RIPARTIZIONE IN ANNUALITA’ DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA
LINEA SIR 3 SISTEMA INTERMEDIO A RETE, TRATTA STAZIONE –
VOLTABAROZZO DI CUI AL D.M. 587/2017.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vicesindaco Assessore alla Mobilità Ing. Arturo Lorenzoni ai sensi dell’art. 52,
comma 7 dello Statuto Comunale:
PREMESSO CHE:
- il Comune di Padova ha realizzato la linea di trasporto pubblico SIR 1 - Sistema Intermedio a
Rete – tratta Guizza-Stazione-Pontevigodarzere usufruendo del finanziamento di cui alla L.
211/92 “ Interventi dei sistemi di trasporto rapido di massa”;
- tale linea è entrata completamente in esercizio nel 2009;
- le linee SIR 2 tratta Rubano – Stazione - Ponte di Brenta e SIR 3 tratta Stazione –
Voltabarozzo sono state confermate nelle previsioni del Piano Urbano della Mobilità elaborato
nell'ambito del PATI della Conferenza Metropolitana di Padova – CO.ME.PA., approvato nel
2012;
- le Linee strategiche di mandato dell’Amministrazione Comunale 2017-2022, approvate con
delibera di C.C. n.36 del 13.07.2017, prevedono la realizzazione delle 2 linee di forza del
trasporto pubblico SIR 2 e SIR 3;
- in conseguenza di quanto stabilito dalle delibere di G.C. n. 541 del 03/08/2015 e n. 651 del
28/12/2017, è attualmente in corso la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile –
PUMS relativo all'ambito territoriale della CO.ME.PA. predisposto in base alle specifiche Linee
Guida della Commissione UE recepite ed esplicitate più recentemente dal decreto del Ministero
alle Infrastrutture e Trasporti del 4.8.2017; tra i suoi principali obiettivi è previsto il
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potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto pubblico con l'attuazione delle linee
SIR 2 e SIR 3;
- in data 19/09/2017 prot. 316882 è stata presentata dal Comune di Padova al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti un'apposita richiesta di finanziamento per le due linee SIR 2 e SIR
3, come già sopra descritte, successivamente integrata con nota prot. 344214 del 10/10/2017;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 sono state
ripartite le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese (art. 1, comma 140, L. 11/12/2016 n. 232, destinate al trasporto rapido di massa),
assegnando al Comune di Padova, per la realizzazione della linea SIR 3 tratta Stazione –
Voltabarozzo, un importo complessivo di 56 ML€, corrispondente al quadro economico del
progetto preliminare approvato con DGC n.1 del 9.1.2004;
DATO ATTO che, in base all’art. 2 del citato Decreto Ministeriale, la ripartizione del suddetto
contributo in annualità avverrà sulla base della documentazione e dei cronoprogrammi che le
Amministrazioni beneficiarie devono trasmettere entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto
sulla G.U.;
RICHIAMATO l'Argomento di Giunta n. 29 del 06/02/2018, con cui è stata esplicitata una
precisa direttiva per la costituzione di un apposito Gruppo di Progetto, ai soli fini della
predisposizione della documentazione da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la linea SIR3 ed ai sensi del Decreto Ministeriale n. 587/2017;
DATO ATTO che con il predetto Argomento di Giunta n. 29 del 06/02/2018 si è stabilito, altresì,
di affidare un'incarico per la predisposizione della documentazione richiesta dal D.M sopracitato
e le relative analisi preliminari, ad una Società esterna, nonchè il coordinamento, la
programmazione e le verifiche di tutte le attività ad un Professionista esterno;
VISTE:
- la determinazione del Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità n.34 del 22/02/2018
con cui è stato affidato alla società Net Engineering S.p.A. l'incarico per la predisposizione della
documentazione di cui al D.M. 587/2017;
- la determinazione del Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità n.40 del 22/02/2018
con cui è stato affidato all'ing. Luca Masnata l'incarico per il coordinamento delle attività
finalizzate alla redazione della documentazione di cui al D.M. 587/2017;
CONSIDERATO che la redazione della sopra indicata documentazione sul SIR 3 si è svolta con
incontri ripetuti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, programmati e gestiti dal
coordinatore, durante i quali, fra l'altro, sono state recepite le indicazioni riportate dai confronti
diretti che nel frattempo l'Amministrazione Comunale ha avuto con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
ACQUISITA da parte di Net Engineering S.p.A. con prot. 157041 del 23/04/2018 la
documentazione finale necessaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la
ripartizione del contributo in annualità per la linea SIR 3 tratta Stazione – Voltabarozzo, di cui al
citato Decreto ministeriale n. 587 del 22/12/2017, più nel dettaglio, consistente nei seguenti
elaborati:
- Relazione illustrativa ai sensi del Decreto n.587 del 22/12/2017 e relativi allegati
- Allegato 1 Cronoprogramma
- Allegato 2 Pareri, nulla osta ed approvazioni
- Allegato 3 Planimetria del tracciato – Progetto Preliminare 2003
VISTA la nota prot. 157370 del 23/04/2018 del Coordinatore del Gruppo di Progetto, agli atti del
Servizio Mobilità e Traffico del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità;
STABILITO di approvare la suddetta documentazione al fine della sua trasmissione al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti entro e non oltre il 27/04/2018, come previsto dall'art. 2 del
citato Decreto Ministeriale e dalla nota del MIT prot. 142488 del 12/04/2018;
VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 e dell'articolo 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la documentazione indicata nelle premesse contenente la relazione illustrativa
sull’intervento ed i relativi allegati sopra descritti, predisposta da Net Engineering S.p.A. e
acquisita con prot. 157041 del 23/04/2018, in atti del Servizio Mobilità e Traffico del Settore
Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità, quale documentazione necessaria al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ripartizione del contributo in annualità per la linea
SIR 3 tratta Stazione – Voltabarozzo, di cui al citato Decreto Ministeriale n. 587 del
22/12/2017;
3. di apportare le variazioni contabili al DUP – Documento Unico di Programmazione ed al
Bilancio di Previsione 2018/2020 dopo l’approvazione del cronoprogramma, indicato nelle
premesse, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4. il competente Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Polizia Locale Protezione Civile
e Mobilità provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000
DELIBERA
altresì, attesa l'urgenza, l'Immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 18/07/2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.
24/04/2018

Il Capo Servizio Mobilità
Daniele Agostini

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
24/04/2018

Il Responsabile Servizio Opere
Infrastrutturali
Massimo Benvenuti
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3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
24/04/2018

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
24/04/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

