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 Comune di Padova 
 
Settore Mobilità 
 
Determinazione n. 2021/62/0018 del 12/04/2021 
 
Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN 

MODALITA’ SINCRONA IN VIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA WEBEX 
INDETTA IL 25 FEBBRAIO 2021 PER L’APPROVAZIONE DELLA 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRANVIARIA NELLA 
CITTA’ DI PADOVA – SIR3” (ART. 14 – TER LEGGE N. 241/1990). 
APPROVAZIONE VERBALE. 

 
IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE  

Mobilità 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0175 del 24/04/2018 avente per oggetto 
“Approvazione della documentazione necessaria per la ripartizione in annualità del 
contributo ministeriale per la linea Sir 3 sistema intermedio a rete tratta stazione–
Voltabarozzo di cui al D.M. 587/2017”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2018/0099 del 22/12/2018 con cui è stata 
individuata, in attuazione dell'art. 7 della convenzione tra il Comune di Padova e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per i Sistemi di 
trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale regolante l'erogazione del 
finanziamento statale per la realizzazione della linea tramviaria SIR 3 – tratta Stazione 
Voltabarozzo, la società pubblica APS Holding Spa quale soggetto attuatore della Linea 
SIR3;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0860 del 22/12/2018 con cui è stata 
approvata la Convenzione da stipularsi tra il Comune di Padova e il “Ministero alle 
Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari 
generali ed il personale” per il finanziamento di cui al fondo per il finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, L. 11/12/2016 
n. 232, destinato al trasporto rapido di massa, con allegati scheda intervento e 
cronoprogramma di attuazione e di spesa), convenzione sottoscritta in data 06/02/2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0861 del 22/12/2018 con cui è stato 
approvato lo schema di convenzione fra Comune di Padova ed APS Holding Spa per la 
regolazione dei rapporti con APS Holding Spa individuato quale soggetto attuatore ex 
art. 7 della convenzione stipulata tra il Comune di Padova e il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per i Sistemi di trasporto ad impianti 
fissi e il trasporto pubblico locale per la realizzazione della linea tramviaria SIR 3 – tratta 
Stazione Voltabarozzo, convenzione sottoscritta in data 15/03/2019; 

• la nota prot. n. 294172 del 23/07/2020 con la quale APS Holding SpA ha trasmesso al 
Comune il progetto definitivo della linea tranviaria SIR 3 e le successive integrazioni 
acquisite con note prot. n. 351565 del 08/09/2020 e n. 451200 del 05/11/2020; 

RICHIAMATO il parere della Commissione VIA della Provincia di Padova: provvedimento n. 
279/VIA/2020 del 22/12/2020 trasmesso con nota prot. n. 1454 del 04/01/2021; 

VISTA la convocazione della conferenza di servizi decisoria inviata con nota prot. n. 35709 del 
26/01/2021, successivamente integrata con note: prot. n. 50073 del 03/02/2021e prot. n. 86383 
del 23/02/2021; 
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TENUTO CONTO CHE in data 25/02/2021 si è svolta la conferenza di servizi decisoria in forma 
simultanea e in modalità sincrona in via telematica su piattaforma webex indetta dalla presente 
Amministrazione per l’approvazione della progettazione definitiva della nuova linea tranviaria 
denominata SIR 3 nella città di Padova ai sensi dell’art. 14 – ter Legge n. 241/1990; 

DATO ATTO CHE successivamente alla seduta della citata conferenza sono pervenuti al 
protocollo del Settore Mobilità i seguenti pareri: 

• Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia 
e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso – nota prot. n. 91505 del 26/02/2021:parere 
favorevole con prescrizioni da attuarsi in sede esecutiva; 

• RFI Rete Ferroviaria Italiana - nota prot. n. 91520 del 26/02/2021: parere favorevole; 

• Busitalia Veneto – nota prot. n. 91523 del 26/02/2021: parere favorevole con 
raccomandazioni; 

• Snam Rete Gas APS – nota prot. n. 91512 del 26/02/2021: parere favorevole con 
raccomandazioni; 

• E-Distribuzione S.p.A. – nota prot. n 97503 del 02/03/2021: parere favorevole; 

• ATO Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione – nota prot. n.100813 del 03/03/2021: 
parere favorevole con prescrizioni; 

• Vodafone S.p.A. - nota prot. n. 100228 del 03/03/2021: parere favorevole con 
raccomandazioni; 

• AP Reti Gas Nord Est – nota prot. n. 104714 del 05/03/2021: parere favorevole con 
prescrizioni; 

• Acegas Aps Amga S.p.A. – nota prot. n. 113428 del 11/03/2021: parere favorevole con 
prescrizioni; 

• Azienda Ospedale-Università di Padova- Dipartimento Amministrativo Unico UOC 
Servizi Tecnici e Patrimoniali - nota prot. n. 0145457 del 30/03/2021: parere favorevole; 

CONSIDERATO che sia nel corso della conferenza di servizi del 25/02/2021 che nei pareri 
successivamente inviati a mezzo pec al Comune di Padova, nessun Ente, Amministrazione o 
gestore di servizi pubblici ha manifestato parere motivato contrario alla realizzazione dell’opera 
in oggetto, ma sono state esplicitate unicamente prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni che 
dovranno essere valutate in sede esecutiva del progetto della nuova linea tramviaria SIR 3 – 
tratta stazione-Voltabarozzo - nella Città di Padova; 

CONSIDERATO altresì che per motivi tecnici i pareri che Enti, Amministrazioni o gestori dei 
servizi, non possono essere allegati alla presente determina dirigenziale; 

VISTO il Verbale redatto e allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

VISTI gli artt. 14-ter e 14-quater della legge 241/1990; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 121262 del 16/03/2021 ai sensi dell’art. 21 comma 3 
del regolamento di Organizzazione della Dirigenza del Comune di Padova; 

RITENUTO quindi di approvare il verbale di cui sopra; 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa; 
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le risultanze della conferenza di 

servizi decisoria in modalità sincrona ex art. 14 L. 241/1990 e ss.mm.ii., come riportate 
nel verbale allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, 
sulla base delle posizioni di favore alla realizzazione dell’intervento espresso dalle 
Amministrazioni, Enti e società gestori dei pubblici servizi partecipanti alla Conferenza 
di Servizi del 25/02/2021 o che hanno trasmesso direttamente al Comune di Padova i 
loro pareri motivati; 
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3. di stabilire che il presente atto costituisce provvedimento motivato di conclusione 
positiva della Conferenza di Servizi e, quindi, di approvazione del progetto definitivo del 
della nuova linea tramviaria SIR 3 nella Città di Padova (tratta stazione-Voltabarozzo); 

4. di stabilire che copia del presente provvedimento, unitamente ai pareri giunti a mezzo 
pec al Comune di Padova, sia trasmesso a tutti gli invitati alla Conferenza di servizi; 

5. di dare atto che APS Hoding SpA, in qualità di soggetto attuatore dell’opera pubblica in 
oggetto, in fase esecutiva dovrà tenere conto delle prescrizioni, raccomandazioni e 
indicazioni riportate dagli Enti, Amministrazioni e società gestori di pubblici servizi come 
espresse in sede di Conferenza di Servizi e/o trasmesse a mezzo pec al Comune di 
Padova; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 

 
 

 
 
12/04/2021   
 Il Delegato con funzioni vicarie  

Danilo Guarti 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 

 


