Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

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 congiunta del 10 gennaio 2018
Verbale n. 02 dell’VIII Commissione
Verbale n. 01 della V Commissione
L'anno 2018, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 16:30, regolarmente convocata con lettera d'invito dei
Presidenti, si sono riunite in seduta congiunta, presso la sede di Palazzo Moroni - Sala Consiglio, l’VIII
Commissione consiliare e la V Commissione consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
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Ag BARZON Anna
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FORESTA Antonio
Presidente V
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BERNO Gianni
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P RUFFINI Daniela
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PELLIZZARI Vanda
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Componente V
CAVATTON Matteo
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l'Assessore ai Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia Comunale e Residenziale, Arredo Urbano, Acque Fluviali Andrea
Micalizzi, l’ing. Stefano Benvegnù funzionario del Settore Edilizia Pubblica, l’ing. Massimo Benvenuti
funzionario del Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo urbano.
Sono altresì presenti gli uditori presso la V Commissione Giovanni Bettin, Alessandro Nalin, Paolo Parisato,
Dimitri Valente, Rossana Cauchi ed il Portavoce delle Associazioni presso la V Commissione Alessandro
Campioni, gli uditori presso l’VIII Commissione Paolo Cavazzana, Roberto Monti, Sergio Melai, Bruno
Cesaro e Paola Ghidoni.
Segretari presenti Claudio Belluco e Attilio Dello Vicario. Verbalizzante: Attilio Dello Vicario.
Alle ore 16:40 il Vice Presidente dell’VIII Commissione, Carlo Pasqualetto, con il Presidente della V
Commissione, Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti, in seduta PUBBLICA:
• Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia
Comunale e Residenziale, Arredo Urbano, Acque Fluviali. (Assessore Andrea Micalizzi);

Pasqualetto Saluta i presenti, illustra la seduta e passa la parola all'assessore Micalizzi.
Micalizzi
Per quanto riguarda l’edilizia comunale vengono previsti lavori di consolidamento e messa a
norma, spicca l’intervento per la ristrutturazione della sala carni in corso Australia da adibire a
magazzino comunale, la ristrutturazione delle palazzine di piazzale Boschetti, lateralmente al
futuro parco che sorgerà in piazzale Boschetti, e che sarà realizzato con un finanziamento
proveniente dal piano periferie. Per quanto riguarda gli edifici residenziali pubblici, i lavori
riguardano soprattutto l’efficientamento energetico, per una migliore gestione di questi edifici, e
la ristrutturazione di alcuni fabbricati. Per gli edifici civici viene prevista una spesa di 9 milioni di
euro, per le residenze pubbliche 3,2 milioni di euro circa, mentre sono 2 milioni gli investimenti
per la parte dei servizi generali tipo la sorveglianza ecc.
Non essendoci domande passa ad illustrare gli interventi di manutenzione delle opere stradali, vi
sono vari interventi in quanto da una buona manutenzione di strade e marciapiedi dipende la
percorribilità e la sicurezza delle nostre strade. La lista puntuale delle priorità verrà definita con
la chiusura della stagione fredda.
Per le opere pubbliche evidenzia che vi sono delle opere che caratterizzano l’impegno
dell’Amministrazione, il percorso ciclo pedonale, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, dalla
Stanga alla zona industriale passando per Camin, prevede la sistemazione di aree che spesso
sono degradate e che vengono restituite a quella che è la viabilità pedonale. Vengono previsti
alcuni interventi di riqualificazione urbana nei quartieri, soprattutto in previsione di quando i
quartieri saranno attivi.
Viene prevista la realizzazione di una passerella nel parco Roncajette sul canale San Gregorio
per un importo di 350.000 euro, il Parco soffre per via delle difficoltà di accesso, la passerella
unirà il parco Fenice con il parco Roncajette. Questo intervento darà maggiore fruibilità al parco
Roncajette per chi utilizza il parco Fenice e l’argine di San Gregorio. All’interno di questo capitolo
vengono previsti la realizzazione di un pontile e l’impiego di 200.000 euro per le indagini del
tram. Per la sistemazione di un’area tra via Tartaglia e via Dal Piaz vengono previsti 350.000
euro. L’area attualmente è un prato e vi sono la Chiesa, la sede del C.d.Q. 6 con un intorno
residenziale, verrà riorganizzato il verde creando anche una piastra polifunzionale per il mercato.
Per le aree attrezzate vengono previsti 500.000 euro da impiegare lungo l’argine Brentella da via
Chiesanuova fino al parco del Basso Isonzo, passando per via Bainsizza, e creando un percorso
verde tutto attorno alla città.
160.000 euro sono destinati ai bagni pubblici autopulenti, da inserire in zone con particolari
esigenze, sono box fissi di ultima generazione per evitare situazioni sgradevoli, 500.000 euro
sono destinati alle pensiline per la fermata bus, 2.700.000 euro sono previsti per la realizzazione
del progetto di piazzale Boschetti.
Per riqualificare via Bezzecca vengono impegnati 200.000 euro in sostegno della residenzialità e
del commercio, per la manutenzione di marciapiedi e realizzazione di parcheggi
In via Zanon viene previsto un collegamento ciclo pedonale per un importo di 150.000 euro per
agevolare il collegamento con le scuole.
In quartiere Palestro, piazza Caduti della Resistenza, l’intervento già in atto verrà completato con
l’impegno di 100.000 euro.
Nella zona di San Bellino vengono previsti lavori per 150.000 euro per la sistemazione a verde
ed illuminazione nello spazio tra la Chiesa, la pizzeria e la scuola.
In zona Salboro a San Giacomo, è previsto un intervento sulla viabilità da via Pallastrozzi fino a
San Giacomo, in accordo con il Comune di Albignasego.
Terminata l’esposizione i consiglieri chiedono chiarimenti
Durante l’esposizione entrano i consiglieri Moneta alle 16.51 e Luciani alle 16.53.
Foresta
Chiede se vi sono interventi.
Pellizzari
Chiede notizie sui tempi di realizzazione della passerella sul Bacchiglione a Voltabrusegana.
Gabelli
In merito ai bagni pubblici chiede quanti ne siano previsti, e cosa si intenda per riqualificazione di
piazzale Boschetti.
Tarzia
Segnala che non ha sentito se sia previsto qualche intervento per via Anelli, e chiede se come
manutenzioni si faranno dei rattoppi o progetti completi.
Tiso
Chiede se per gli interventi nei quartieri c’è un quadro analitico o vengono fatti in base alle
esigenze generali.
Berno
Precisa che servirebbe una mappatura analitica dei marciapiedi e delle manutenzioni da fare.
Cavatton
Evidenzia il problema degli scavi per la posa dei cavi di Open Fiber, e specifica che la delibera
relativa alla convenzione è stata da lui portata in giunta e poi sottoscritta dal dott. Traina e
dall’arch. Luigino Gennaro. Precisa che vi era l’obbligo di ripristino delle pavimentazioni come
allo stato precedente l’intervento, chiede di avere la delibera e la convenzione firmata a suo
tempo.
Scarso
Segnala che non è stata inserita la realizzazione della pista ciclabile tra via Montà e via Due
Palazzi, chiede notizie degli interventi nel parco degli Alpini e ravvisa la necessità di un
programma di riqualificazione all’interno dei quartieri.
Bettella
Segnala che sempre più spesso si vedono dei paletti indicatori abbattuti che vengono ripristinati
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solo dopo 15/20 gg, ad esempio al ponte del Bassanello all’inizio dell’argine. Chiede come
avviene il finanziamento per la realizzazione dell’illuminazione pubblica.
Precisa che, per le asfaltature, il Settore predispone un elenco delle priorità realizzato in base ad
una lista che considera il degrado del manto stradale. Chiede notizie su cosa si pensa di fare per
la manutenzione della strada del capolinea del tram nord, segnala che il collegamento Mortise
San Lazzaro ha un problema ciclo pedonale, invita a realizzare un percorso ciclo pedonale
dedicato per risolvere il problema. Chiede che per le prossime assunzioni di operai, essi siano
destinati per il pronto intervento manutenzioni.
Specifica che per le asfaltature oltre ai 9.000.000 di euro dello scorso bilancio, sono stati
stanziati ulteriori finanziamenti, data l’importanza di queste opere.
Con riferimento alla richiesta della consigliera Pellizzari (passerella sul Bacchiglione a
Voltabrusegana), specifica che l’intervento nasce dall’esigenza di garantire un percorso in
sicurezza a seguito delle opere realizzate dalle ferrovie, peraltro, siccome per la realizzazione
della citata passerella non sono pervenuti finanziamenti da parte delle ferrovie stesse,
quest’opera è stata inserita al terzo anno del bilancio.
In merito alla richiesta del consigliere Gabelli, precisa che saranno acquistati 5 nuovi bagni e
posizionati uno sicuramente in stazione, gli altri in base alle esigenze del territorio.
Parlando di Piazzale Boschetti, specifica che è l’area del parco Tito Livio, il quale diventerà
l’estensione dei giardini dell’Arena tramite la realizzazione di una passerella pedonale.
In merito alla richiesta di Tarzia, specifica che per via Anelli non vi sono fondi in bilancio, e che
per quanto riguarda i lavori per la sistemazione e ripristino dei manti stradali sono previsti sia
interventi parziali che di asfaltatura totale.
Con riferimento alla domanda del consigliere Cavatton, specifica che la passata
Amministrazione approvando la bozza di delibera aveva dato alcune regole diverse per i
ripristini, e che comunque, per verificare quali siano le priorità per le asfaltature da realizzare da
parte dell’Amministrazione, conviene attendere la fine della stagione invernale.
Rispondendo alla consigliera Scarso specifica che l’intervento in via Montà è previsto al 3° anno,
in quanto ci sono gli espropri da eseguire, e la situazione potrebbe non essere di rapida
soluzione. In merito al parco degli Alpini, la situazione è a buon punto, ma se ne occupa il Verde.
Alla domanda del consigliere Bettella risponde che dell’illuminazione pubblica se ne occupa
Hera, e comunque da tempo c’è un piano generale per la riconversione dell’illuminazione ad
incandescenza con lampadine a led.
Concorda con il consigliere Luciani sulla necessità di nuove assunzioni di personale,
sottolineando che mancano molte figure all'interno dell'Amministrazione, e non solo operai.
Chiede se all’interno delle manutenzioni sono previsti anche interventi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Sottolinea che non è stata citata la spesa di manutenzione dei bagni pubblici, e chiede quante
siano le pensiline previste per le fermate bus e quanti siano i blocchi bagni previsti.
Sottolinea l’importanza della manutenzione delle strade e dei guard-rail, chiede dove sono
previsti gli interventi e quali siano i progressi per il piano della mobilità relativamente alle
tangenziali venete e al GRA. Sottolinea che per l’educazione stradale, non gli sembra sia stato
fatto molto.
Sottolineando come la mobilità ciclabile sia importante in una città come Padova, chiede notizie
in merito allo sviluppo del bike-sharing.
Risponde all’uditore Cavazzana e precisa che in merito al bike-sharing la competenza è
dell’assessore Lorenzoni.
Prendendo in considerazione la domanda del consigliere Sacerdoti, concorda sulla necessità di
intervenire maggiormente per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sarebbe interessante
fare partire alcuni progetti.
Dibattendo col consigliere Moneta, evidenzia che la manutenzione dei tre bagni previsti si ripaga
da sola con i gettoni per l’utilizzo dei blocchi da parte degli utenti, ed in merito alle pensiline per
le fermate bus precisa che verranno sicuramente previste nelle aree di maggiore utilità.
Con riferimento alla domanda dell’uditore Bettin, precisa che in bilancio vi sono appositi
finanziamenti nei capitoli per le opere strategiche e l’Amministrazione le sta definendo.
Non essendovi altre domande ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 18.30.
il Vice Presidente dell’VIII Commissione
Carlo Pasqualetto
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Attilio Dello vicario
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