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.

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI
Sport, Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani

Seduta congiunta del 5 marzo 2020
Verbale n.10 della V Commissione
Verbale n. 01 della VII Commissione
L'anno 2020, il giorno 5 marzo alle ore 14:30, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti, si
sono riunite in seduta congiunta, presso la sede di Palazzo Moroni - Sala del Consiglio, la V e la VII
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:
P CAPPELLINI Elena
FORESTA Antonio
Presidente V
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
FERRO Stefano
Presidente VII
Capogruppo
SACERDOTI Paolo
Vice Presidente V
Capogruppo
P CAVATTON Matteo
Roberto
P BARZON Anna
LUCIANI Alain
Vice Presidente V
Componente V
P BETTELLA Roberto
FIORENTIN Enrico
Vice Presidente VII
Componente V
P GABELLI Giovanni
MENEGHINI Davide
Vice Presidente VII
Componente V e VII
P TISO Nereo
BERNO Gianni
Capogruppo
Componente V
A MARINELLO Roberto
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
Componente V
A RUFFINI Daniela
SCARSO Meri
Capogruppo
Componente V
A SANGATI Marco
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
Componente V
P PILLITTERI Simone
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
Componente V
AG TARZIA Luigi
BITONCI Massimo
Capogruppo
Componente V
P LONARDI Ubaldo
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
Componente V
A TURRIN Enrico
MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
Componente V
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale:
-- l’Assessore all’Avvocatura Civica e Contratti, Sport, Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive: Diego
Bonavina;
- il Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Emanule Nichele
- l’Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Servizi Sportivi: Geom. Filippo Barbieri
Segretari presenti: Claudio Belluco e Cristina Baccarin
Segretaria verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 14:45 il Presidente della V commissione Antonio Foresta, coadiuvato dal Presidente della VII
commissione Stefano Ferro, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguenti argomento: Complesso Pontevigodarzere. Nuovo campo di calcio in
sintetico. Progetto definitivo/esecutivo. Aggiornamento marzo 2020. Variante ai sensi del D.P.R. 327/2011
art. 19 c. 2 e s.m.i;

Presidente VII
Commissione Ferro

Saluta e ringrazia i presenti ed apre la seduta congiunta con la collaborazione del
Presidente della V Commissione Antonio Foresta.
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Legge l’oggetto posto all'ordine del giorno, ed invita l’Ing. Nichele ad esporre
l’argomento.
Ing. Nichele

Illustra l'iter amministrativo necessario per l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo del complesso di Pontevigodarzere.
Spiega che l’impianto sportivo comunale di Pontevigodarzere, destinato al gioco
del calcio, comprende due campi in terra battuta/erba naturale, completi di
impianto di illuminazione e di recinzione.
Evidenzia che lo scopo del presente progetto, relativamente al campo adiacente a
Via Pontevigodarzere, è la trasformazione della superficie di gioco da terra battuta
a manto in erba artificiale di ultima generazione, in conformità del Regolamento
LND Standard approvato in data 28 Novembre 2013 dalla C.I.S.E.A. (Commissione
Impianti Sportivi in Erba Artificiale).

Assessore
Bonavina

Precisa che gli attuali gestori hanno presentato, attraverso il sistema di Projet
Financing (P.F.), un progetto per riqualificare l’area, e sistemare i vecchi spogliatoi.
Spiega che il P.F. è un metodo di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture
pubbliche, che attinge prevalentemente a risorse progettuali e a capitali privati,
recuperabili grazie al flusso di denaro generato dall'infrastruttura stessa, una volta
che questa sia entrata in gestione.
Evidenzia che il deposito ufficiale del progetto non è ancora avvenuto, ma ci sono
le risorse per realizzare un campo sintetico.
Chiarisce, che comunque, permane il vecchio problema della pendenza del
terreno.

Consigliere Ruffini

Chiede se anche per altri campi sportivi comunali, realizzati in terra battuta, sia
necessario trasformarli in campi d’erba, o semplicemente sistemarli.

Assessore
Bonavina

Risponde che la maggioranza delle Associazioni sportive utilizzano campi sintetici.
Spiega che numerosi studi, hanno evidenziato che si sono ridotti gli infortuni
muscolo-scheletrici, sul campo in erba sintetica di “ultima generazione”.

Consigliere Berno

Chiede quanti sono gli atleti che gravitano nella frequenza dei campi da calcio
patavino.

Assessore
Bonavina

Risponde che sono circa 240 atleti e sottolinea, vista la grande frequenza, che
bisogna trovare le risorse per adeguare i vecchi campi sportivi.

Consigliere Luciani

Interviene, precisando che c’è una grande tendenza e preferenza al campo
sintetico, anche dai grandi atleti professionisti.
Chiede a chi compete la spesa di manutenzione dei campi sintetici .

Assessore
Bonavina

Risponde che la nuova normativa prevede l’obbligo, a carico del gestore, a fare la
manutenzione almeno 2 volte l’anno.

Consigliere Tarzia

E’ concorde sul nuovo progetto e la riqualificazione del campo.

Consigliere Tiso

Chiede che tipo di manutenzione viene fatta su un campo sintetico.

Assessore
Bonavina

Risponde che un campo in erba sintetica richiede pulizia con macchine
spazzolatrici e soffiatrici in modo da mantenere costanti gli intasamenti. Questa
manutenzione deve essere fatta almeno 2 volte l’anno.
Mostra un video di come è un campo prima della posatura dell’erba sintetica.

Ing. Nichele

Interviene, illustrando il video e spiegando che alcune scelte progettuali sono state
“condizionate” dalla vicinanza del campo da calcio con il sedime del Fiume Brenta.
Evidenzia che di fatto la recinzione su un lato longitudinale coincide con l’unghia
arginale ed il Genio Civile di Padova, ente territoriale competente del Fiume Brenta
e delle relative zone di rispetto, ha consigliato/prescritto di ridurre al minimo le
profondità di scavo, di non utilizzare terreni stabilizzati con l’apporto di leganti
chimici e di non utilizzare inerti di riporto con agente stabilizzante in polvere ad
azione idraulica fibrorinforzato.

Presidente Ferro

Chiede quanto costa il campo sintetico oggetto del progetto.

Ing. Nichele

Fa vedere il quadro economico indicato nella relazione tecnica illustrativa, che
prevede una spesa di 600 mila euro.
Illustra il dettaglio del computo metrico estimativo e dei lavori che si andranno ad
eseguire.

Presidente Ferro

Chiede il ciclo di vita di un campo sintetico.

Assessore
Bonavina

Risponde: 10 anni, e con dei buoni interventi di manutenzione si arriva a 20 anni.
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Consigliere Tiso

Chiede se da un punto di vista atletico, i campi sintetici possano dare problemi di
inefficienza.

Assessore Bonavina

Risponde che i campi sintetici di vecchia generazione erano molto duri. Ora, con le
nuove tecnologie, si è arrivati ad avere un’erba sintetica che rende il campo più
veloce, più resistente e più drenante.
La Commissione, dopo
dell'argomento esposto.

Presidente VII
Commissione Ferro

.
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Verificata l'assenza di interventi, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta alle
ore 15:20.

Il Presidente della
V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della
VII Commissione
Stefano Ferro

La segretaria verbalizzante
Cristina Baccarin
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