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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore al Verde, Parchi ed Agricoltura, Ambiente Chiara Gallani;
• l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale,
Arredo Urbano, Acque fluviali Andrea Micalizzi;
• il Capo Settore Lavori Pubblici ing. Emanuele Nichele;
• il Capo Settore Ambiente e Territorio ing. Simone Dallai;
• il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura dr. Ciro Degl’Innocenti;
• il Capo Settore Risorse Finanziarie dr. Pietro Lo Bosco;
• i Funzionari del Settore Lavori Pubblici dr. Massimo Benvenuti, dr. Stefano Benvegnu’ e dr.
Domenico Lo Bosco.
Sono, altresì, presenti l’uditore della VIII commissione Michele Russi, gli uditori della V commissione
Giovanni Bettin e Giovanni Gomiero, il Presidente della Consulta 4 B Dario Da Re.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 14:15 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della V
Commissione Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Verde, Parchi ed Agricoltura,
Ambiente (Assessore Chiara Gallani);
2. Esame dei costi relativi allo sfalcio dell’erba, rimozione delle foglie, taglio degli alberi e
piantumazione, nuovo parco della Guizza e stato di fatto della situazione del verde pubblico;
3. Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Lavori Pubblici, Infrastrutture
e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale, Arredo Urbano, Acque fluviali (Assessore Andrea
Micalizzi);
4. Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Periferie Urbane e Progetto
Arcella (Sindaco Sergio Giordani);
5. Varie ed eventuali.
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Saluta i presenti e ringrazia gli Assessori Gallani e Micalizzi, i Capi Settore e i Funzionari
per la loro presenza in aula. Introduce il primo punto all’ordine del giorno “esame del
Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a Verde, Parchi ed Agricoltura,
Ambiente”.
Passa la parola all’Assessore Gallani per la trattazione dell'argomento.
Ringrazia e saluta i presenti. Nel Bilancio in approvazione per la gestione del Verde sono
previste spese ordinarie pari ad euro 2.800.000 e spese straordinarie per euro 1.450.000.
Tra gli interventi di ordinaria manutenzione sono previsti gli sfalci stagionali ed il
monitoraggio degli alberi e delle aree verdi compresi gli spazi ludici. Tra gli interventi
straordinari sono previsti euro 100.000 per la sistemazione delle rotatorie, euro 400.000
per la conservazione del patrimonio arboreo, euro 200.000 per i parchi storici, in
particolare l’area dell’Arena ed il Parco dei Faggi, ed euro 400.000 per la messa a dimora
di nuovi alberi.
Chiede di conoscere se tra i lavori citati dall’Assessore siano previsti anche degli interventi
a favore delle fioriere cittadine.
Con riferimento allo stanziamento a favore dei parchi storici, in particolare il Parco dei
Faggi, chiede se siano previsti interventi limitati alla sola parte arborea o se sia in
programma una progettazione che interessa tutta la struttura. Desidera conoscere quali
siano i criteri utilizzati per la sostituzione e piantumazione di nuovi alberi. Chiede siano
effettuati interventi mirati di pulizia delle strade in particolare dove sono presenti le piante
con foglie caduche.
Visto quanto riportato nel DUP, in particolare la proposta di piantare 20 mila nuovi alberi in
5 anni per un costo complessivo pari ad euro 1.355.000, desidera conoscere la ripartizione
di tali numeri per ogni anno di intervento. Chiede siano fornite indicazioni in merito alla
tipologia di alberi che si prevede di mettere a dimora e se il progetto prevede la
sostituzione degli alberi morti oppure anche la creazione di nuove aree.
Richiama quanto riportato alla pag. 457 del DUP, in particolare la possibilità di impiegare il
materiale derivante da sfalci e potature urbane come biomassa a fini energetici.
Considerato che le biomasse producono elevate quantità di PM10, chiede un chiariemnto
in proposito.
Risponde alla consigliera Pellizzari, precisando che alcune fioriere sono gestite dal Settore
Verde mentre altre sono in capo al Settore Arredo Urbano.
Evidenzia che alcune fioriere sono poco manutenute, causando un effetto contrario
rispetto all’abbellimento che invece dovrebbero portare alla città.
Precisa che è necessario capire esattamente di quali fioriere si sta discutendo, perché
alcune sono private, altre sono state posizionate per motivi di sicurezza.
Chiede siano fatte delle verifiche in proposito e che siano tolte quelle non necessarie e
mal tenute.
Risponde all’uditore Bettella precisando che i 200.000 euro sono solo una parte iniziale
dell’intervento che interessa le parti più urgenti: in questa fase i fondi saranno utilizzati in
maniera prevalente per la catena d’acqua del parco dell’Arena e per alcuni lavori sul Parco
dei Faggi. Nei prossimi anni e compatibilmente con le risorse disponibili, si prevedono
ulteriori interventi che coinvolgeranno anche altri soggetti. L’intero progetto rientra in un
quadro di restauro complessivo dell’area.
Gli interventi sul parco di via Comino prevedono sia la sostituzione delle piante perse nel
corso degli anni che un incremento rispetto all’esistente; alle Consulte di Quartiere è stato
inviato l’elenco degli alberi stradali che si prevede di sostituire. E’ stata avviata la
piantumazione dei primi alberi forestali per la creazione dei boschi urbani e a regime si
prevede di mettere a dimora circa 9000 nuove piante. Un altro progetto prevede
l’installazione di altri 9600 alberi non forestali. Si sta predisponendo il “piano di gestione
delle alberature” che rappresenta un censimento dello stato attuale con indicazione degli
interventi da fare in una prospettiva ventennale. Un altro è invece il “piano del verde” la cui
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portata è più generale in quanto prende in considerazione tutte le aree infrastrutturali
comprese quelle ludiche. Specifica che le biomasse derivanti da sfalci e potature del verde
sono inviate agli impianti di compostaggio.
14:36 entra il Cons. Tiso.
Chiede che siano effettuati maggiori controlli e che si provveda all'installazione di
telecamere nei pressi delle isole ecologiche al fine di evitare un utilizzo improprio da parte
dei viandanti ed il rischio di sanzioni a carico dei residenti.
Ringrazia l’uditore Russi per l’intervento e ripassa la parola all’Assessore Gallani per
esporre la parte del Bilancio relativa alla gestione del Settore Ambiente.
Spiega che rispetto all’anno precedente non si rilevano sostanziali modifiche e gli
interventi sono finanziati esclusivamente con le spese correnti. Ricorda che per effetto
della gara d’appalto quinquennale il servizio di disinfestazione è stato affidato e procede
come previsto; alla data del 31 ottobre c.a., a seguito delle nuove disposizioni impartite da
ARERA, sono cambiate le predisposizioni del PEF e la relativa tariffa in ambito di asporto
dei rifiuti urbani. Ricorda che nel bilancio di previsione 2020 sono stati eliminati gli
stanziamenti a favore dei collaboratori coordinati continuativi, in quanto sostituiti da nuovo
personale dipendente assunto a tempo indeterminato. Per quanto concerne la pulizia delle
strade invita l’utenza a fare sempre le dovute segnalazioni utilizzando i canali messi a
disposizione dagli uffici; il Settore ha predisposto un piano straordinario per la pulizia
stradale che prevede di organizzare i passaggi delle macchine spazzatrici tenendo conto
della tipologia di alberi presenti nelle diverse vie cittadine.
Chiede siano meglio precisate le modalità attraverso le quali sia possibile fare le dovute
segnalazioni in merito alla pulizia delle strade.
Chiarisce che le segnalazioni possono essere effettuate per telefono chiamando il numero
verde messo a disposizione dal Settore, oppure scrivendo una email agli uffici preposti,
oppure utilizzando lo strumento digitale “IlRifiutologo”.
Considerato che non ci sono più domande e ritenuto esaurita la discussione del punto in
oggetto, passa alla trattazione del secondo argomento dell’ordine del giorno “esame dei
costi relativi allo sfalcio dell’erba, rimozione delle foglie, taglio degli alberi e piantumazione,
nuovo parco della Guizza e stato di fatto della situazione del verde pubblico”. Pone alcuni
quesiti specifici, in particolare chiede sia trattata la problematica relativa all’abbandono dei
rifiuti lungo i fossi e lo stato di fatto del verde pubblico.
Spiega che la raccolta delle foglie sul suolo pubblico cittadino è effettuata dall’azienda
Acegas-APS, che nella fattispecie effettua due sistemi distinti di intervento: il primo
prevede una raccolta meccanizzata che avviene in occasione della pulizia della strada, per
un costo complessivo pari a circa 5 milioni di euro all’anno; il secondo è invece un
intervento specifico, effettuato nei mesi di ottobre e novembre, e per il quale è previsto un
costo aggiuntivo di circa 40 mila euro. Ricorda che è attivo anche un servizio integrativo di
pulizia dei parchi che si occupa dello svuotamento dei cestini per rifiuti.
Interviene precisando che è prevista la piantumazione di circa 10 mila nuove piante non
forestali, che saranno installate in parte a sostituzione di alberi disseccati e per il resto a
completamento dei siti mancanti. La messa a dimora dei nuovi alberi avverrà con una gara
d’appalto che dovrà prevedere una cura delle piante per i primi anni di vita al fine di
garantire un maggior attecchimento delle stesse; in questi casi la percentuale di fallimento
della piantumazione è stimata intorno al 5-6% sul totale piantato.
Chiede spiegazioni in merito ad alcuni interventi di capitozzatura effettuati su alberi
esistenti ad alto fusto.
Risponde chiarendo che in via ordinaria non si eseguono interventi di capitozzatura. Gli
unici lavori che in proposito sono stati effettuati sono quelli che hanno interessato alcuni
faggi; ricorda che si è trattato di un intervento straordinario che era stato realizzato in
attesa di ricevere delle disposizioni da parte della Sopraintendenza, e allo scopo di
mettere in sicurezza le piante e l’area circostante.
Puntualizza che la capitozzatura è vietata, e chiede siano fornite delle segnalazioni
dettagliate al fine di consentire le necessarie verifiche del caso.
Chiarisce che ha sollevato la questione a seguito delle segnalazioni che gli sono
pervenute da alcuni cittadini e che riguardano interventi su alberi presenti in via Della
Biscia.
Invita i presenti ed i cittadini in generale ad inoltrare agli uffici competenti tutte le
segnalazioni del caso.
Chiede se a seguito di un intervento di potatura o taglio degli alberi siano previsti dei
sopralluoghi di verifica in loco da parte degli uffici competenti.
Ribadisce che gli interventi di capitozzatura possono essere effettuati solo in casi
particolari e non generalizzati; a tale proposito ci sono delle linee guida specifiche stabilite
dal Ministero. E’ importante inoltre capire se le segnalazioni riguardano lavori eseguiti su
alberi pubblici oppure su piante che ricadono in area privata.
Con riferimento allo sfalcio dell’erba spiega che è previsto l’affidamento del servizio con
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contratti di appalto pluriennali, la cui durata non supera i 4 anni e comprende non solo il
taglio dell’erba ma anche la sistemazione dei cespugli e piccoli interventi in convenzione. Il
costo del servizio non è uniforme in quanto influenzato dalle variabili climatiche. Riconosce
che l’abbandono dei rifiuti lungo i cigli stradali ed i fossati crea problemi e difficoltà durante
gli interventi di manutenzione del verde; tuttavia gli operatori in servizio sono attenti a
raccogliere i rifiuti abbandonati prima di procedere con gli sfalci.
Il costo per il taglio o l’abbattimento degli alberi è considerato una spesa straordinaria che
varia tenendo conto della tipologia, dimensione e posizione della pianta.
Chiede se sia possibile avere una spiegazione in merito alle cosiddette opere d’arte
effettuate su alcuni alberi, in particolare se le stesse fanno parte di un progetto per
l’abbellimento dell’arredo urbano.
Risponde precisando che si tratta di un progetto avviato dai Settori Verde e Cultura; sono
coinvolti complessivamente una decina di alberi che dovevano essere abbattuti per motivi
di sicurezza ma che si è deciso invece di mantenere trasformandoli in scultura, con un
valore anche simbolico. L’intervento artistico è finanziato dalla Fondazione Ca.ri.pa.ro.
Valuta con favore la possibilità che le nuove piantumazioni siano supportate da interventi
di manutenzione successiva tali da permettere che l’attecchimento della pianta avvenga
con successo. Chiede se sia possibile conoscere il costo di tale servizio. Considerati i
numeri e le somme a disposizione ipotizza che saranno messi a dimora un numero minore
di alberi ma con una percentuale di successo maggiore. Propone di avviare un progetto
che pianifichi una sostituzione programmata degli alberi stradali allo scopo di non dover
stravolgere il paesaggio urbano ad ogni intervento. Per quanto concerne gli alberi forestali,
oltre ai numeri annunciati, è giusto dire che probabilmente solo il 30% delle nuove
piantumazioni riuscirà a vivere e crescere.
Desidera ottenere alcune risposte tecniche, in particolare chiede sia spiegato cos’è il
movimento “salix in mente”, e se sia possibile autorizzare la realizzazione di sculture su
alberi che sono ancora vivi.
Risponde al Cons. Tarzia chiarendo che gli interventi scultorei sono stati effettuati su alberi
destinati all’abbattimento; in particolare i salici sono piante molto vitali che producono
nuova vegetazione anche quando sono seriamente compromesse, con pericoli per la
popolazione.
In risposta all’intervento del Cons. Luciani, precisa che il costo della manutenzione
necessaria per garantire la sopravvivenza della nuova pianta è pari a circa il 25% della
spesa totale. Conferma che l’aumento dei costi riduce le risorse disponibili con la
conseguenza che saranno piantati meno alberi nuovi; tuttavia aumentano le garanzie di
successo e di qualità a favore della città. Valuta con interesse la proposta fatta di avviare
un piano di sostituzione programmata degli alberi, precisa che è un’idea già attuata in
Francia ma ritiene sia complicato applicarla anche in Italia, a causa di una diversa cultura
in merito alla gestione del verde. Ricorda che il coinvolgimento della cittadinanza nelle
decisioni pubbliche è sempre importante, e allo stesso tempo è fondamentale attuare una
buona ed efficace comunicazione per fare arrivare ai cittadini le informazioni corrette.
Puntualizza che nel Piano delle alberature da sottoporre alla votazione del Consiglio
Comunale, c’è una parte che riguarda proprio la comunicazione. Ricorda che nel corso del
presente anno, con riferimento alle tematiche dell’ambiente, sono stati organizzati diversi
eventi che hanno coinvolto la cittadinanza e le scuole.
Chiede se sia possibile conoscere il numero di alberi che si prevede di abbattere nel
prossimo anno ed in quelli successivi, specificando quali sono le aree della città
interessate dai suddetti interventi e se la scelta di tagliare la pianta sia determinata dall’età
piuttosto che da un’eventuale malattia.
Risponde chiarendo che in merito agli abbattimenti non esistono numeri preventivi. Il
ricambio si renderà necessario tenendo conto delle situazioni e delle molteplici variabili
che si verranno a creare. Alcune sostituzioni saranno fatte per piante che sono a fine ciclo,
altre per alberi che hanno subito degli stress provocati da lavori di scavo lungo le strade
oppure da periodi climatici estremi (siccità, pioggia abbondante o tempeste di vento). Nella
seconda fase del Piano di gestione delle alberature, grazie al piano di aggiornamento e
censimento, sarà possibile avere un quadro più completo e chiaro sia della situazione
arborea che degli interventi da effettuare.
Ore 15:23 esce la Cons. Barzon.
Con riferimento al Parco Guizza e visto quanto riportato nel DUP, fa notare che per l’anno
2020 non sono stati stanziati fondi a favore di nuove piantumazioni.
Desidera sapere se sia stata redatta una mappatura degli alberi presenti nel territorio
comunale specificando le zone, la tipologia di piante e gli anni di vita delle stesse.
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Spiega che esiste un mappatura realizzata nel corso degli anni precedenti e che definisce
in modo puntuale e preciso la presenza degli alberi stradali, un po’ meno per quelli che
appartengono alle aree verdi. L’obiettivo è migliorare la mappatura disponibile.
Il Parco Guizza è un’area estensiva sulla quale è in corso una programmazione; le risorse
finanziarie potrebbero essere individuate con i prossimi assestamenti di bilancio.
Ing.
Annuncia che è stato avviata una collaborazione con l’Università di Padova che interessa
Degl’Innocenti il Parco Iris e quello della Guizza.
Presidente
Viste le cifre messe a disposizione per il Parco Guizza, si dichiara in parte deluso; propone
della Consulta che le risorse attualmente stanziate in favore dei parchi Iris e Guizza siano suddivise in
4B Da Re
due voci distinte; a tale riguardo chiede un maggiore impegno ed aumento degli
investimenti da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ing.
Precisa che le somme attualmente stanziate riguardano lo studio e la fase preliminare
Degl’Innocenti dell’intervento.
Cons. Bettella Chiede se le aree sulle quali saranno realizzati i parchi e gli interventi in discussione, sono
già patrimonio disponile del Comune.
Assessore
Risponde precisando che l’area sulla quale sarà realizzato il Parco Guizza appartiene al
Gallani
Comune ma non è stata ancora perfezionata la convenzione fra le parti, e pertanto non
rientra attualmente fra le disponibilità del Settore Verde.
Presidente
Prende atto che non ci sono più interventi sull’argomento e ringrazia l’Assessore Gallani
Cusumano
ed i funzionari comunali per l’esposizione. Introduce il terzo punto all’ordine del giorno:
“esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Manutenzioni, Edilizia comunale e residenziale, Arredo Urbano, Acque
fluviali”; cede la parola all’Assessore di riferimento.
Assessore
Saluta i presenti ed illustra il Piano degli Investimenti dal quale emerge che:
Micalizzi
• per l’impiantistica e la sicurezza saranno realizzati alcuni interventi in favore
dell’illuminazione di emergenza e l’adeguamento degli edifici;
• sugli immobili civici sono previsti lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico;
• viene riproposta la riqualificazione del sottopasso della Stua attraverso l’indizione
di un bando per la sistemazione e la gestione del locale presente;
• sarà sistemato l’edificio che ospita l’asilo notturno mediante utilizzo di un
finanziamento esterno pari ad euro 650 mila;
• altri investimenti interessano l’edificio San Gaetano in particolare è prevista la
riorganizzazione di alcuni spazi;
• continuano i lavori di manutenzione e sistemazione negli edifici ERP con
adeguamento degli impianti elettrici ed idraulici ed interventi a carattere edilizio;
• con riferimento all’edilizia monumentale e in particolare alla cinta muraria, per
l’anno 2020 sono state programmati lavori di manutenzione per circa euro 300 mila
e altri euro 2 milioni derivanti da contributi privati. Tali importi sono destinati al
restauro del tratto compreso fra il Bastione Impossibile ed il Bastione S. Giovanni;
• per le opere infrastrutturali sono previsti interventi generici a favore della sicurezza
stradale e a miglioramento della viabilità urbana;
• sono stati individuati dei fondi per la realizzazione della nuova Bretella di
Albignasego e sulla quale è in corso un confronto con la popolazione ed i soggetti
interessati;
• partiranno i lavori per l’eliminazione del passaggio a livello su via Gramsci il cui
costo a carico del Comune è di circa euro 600 mila;
• si provvederà a riqualificare alcuni percorsi ciclo pedonali già esistenti per un costo
pari ad euro 200 mila e una cifra analoga sarà investita per costruire nuove piste
ciclabili in zona San Lazzaro;
• è prevista l’esecuzione di un nuovo marciapiede su via Del Commissario e via
Venier per un costo pari ad euro 70 mila;
• continua il progetto con il quale si punta a ricavare nuovi spazi a parcheggio
all’interno dei quartieri;
• diversi sono gli interventi di manutenzione ordinaria a favore delle strade e dei
marciapiedi. Continuano le analisi e gli interventi sui ponti cittadini al fine di
valutare lo stato in essere, in particolare sono previsti interventi di manutenzione
straordinaria sul Ponte Quattro Martiri e la sistemazione del Ponte Pontecorvo. Altri
interventi sono in programma sui ponti delle vie Giotto, Ognissanti, Cornaro e
Cavalcavia Camerini.
Cons. Ruffini
Con riferimento agli investimenti a favore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, chiede di
conoscere quali interventi saranno realizzati nel corso del 2020 e se sia possibile
specificare le varie fonti di finanziamento.
Cons. Tarzia
Desidera capire se gli importi, che sono stati stanziati nel Bilancio in approvazione e messi
a disposizione dei lavori pubblici, siano in linea con gli anni precedenti. Propone di
destinare a favore della manutenzione dei ponti cittadini le somme previste per la
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realizzazione della Bretella di Albignasego.
Chiede informazione sui tempi di inizio lavori per la sistemazione del cavalcavia su via
Vigonovese in zona Camin.
Chiede se tra gli interventi di manutenzione elencati sia prevista anche la sistemazione dei
marciapiedi in zona Pontevigodarzere e a che punto siano i lavori per la realizzazione di
nuovi bagni pubblici.
Al fine di favorire una migliore e più rapida individuazione delle somme destinate alla
eliminazione delle barriere architettoniche, propone che le stesse siano inserite in una voce
specifica. Chiede siano fornite le cifre complessive che si prevede di spendere per l’anno
2020 in favore dell’abbattimento delle suddette barriere.
Pone alcune domande, in particolare: se sono stati stanziati fondi per la realizzazione di
nuovi alloggi ERP, a quanto ammonta la spesa complessiva per la manutenzione ordinaria
per quelli esistenti, se è possibile avere maggiori dettagli in merito alla sistemazione del
sottopasso della Stua, quali lavori si prevede di effettuare per migliorare la sicurezza
stradale lungo le tangenziali cittadine, quant’è l’ammontare complessivo della spesa per
lavori pubblici in favore del cosiddetto “pacchetto rosa”.
Richiama una vicenda annosa che si colloca a ridosso dell’incrocio tra via Zanon e Via Di
Francia, in prossimità del quale dovrebbe essere prossima l’apertura di una nuova strada.
Ricorda che una parte del suolo pubblico lungo via Di Francia è stata occupata senza
autorizzazione da uno dei proprietari confinanti. Invita l’Assessore ed i tecnici comunali a
fare tutte le verifiche del caso e a sospendere i lavori in corso finché il terreno non sarà
restituito al Comune quale legittimo proprietario. Chiede sia realizzata una strada senza
strettoie.
Ore 16:07 escono i Cons. Cappellini, Turrin e Cavatton.
Ricorda che sulla vicenda di via Zanon appena citata, si sta occupando da mesi. Chiede
siano fornite informazioni utili a capire lo stato di fatto.
Nonostante le discussioni ed i pareri contrari che sono stati espressi nei mesi scorsi,
riscontra che l’Amministrazione Comunale ha deciso di inserire a bilancio delle somme
che andranno a finanziare la nuova Bretella di Albignasego. Chiede siano argomentate le
motivazioni che hanno condotto a tale scelta. Desidera capire se per gli interventi sui Ponti
Quattro Martiri e Pontevigodarzere è previsto solo il finanziamento oppure se nel corso del
prossimo anno saranno effettivamente avviati e realizzati i lavori di ristrutturazione.
Segnala la necessità di realizzare una pista ciclabile lungo via Canestrini ed al contempo
sia risolta la questione della fermata dell’autobus in zona Salboro.
Evidenzia la criticità e la pericolosità viabilistica presente all'altezza del Ponte San
Gregorio, in particolare per le auto in uscita da Lungargine Girolamo Rovetta.
Chiede se sia possibile conoscere l’ammontare della spesa destinata al rifacimento dei
marciapiedi e per la realizzazione dei nuovi parcheggi nei quartieri.
Risponde alle domande, in particolare:
gli importi stanziati per le manutenzioni ed i lavori pubblici hanno subito una leggera
contrazione rispetto agli anni precedenti. Si è deciso di mettere a bilancio dei fondi per la
nuova Bretella di Albignasego a seguito della lettera di intenti firmata dai Sindaci di
Padova ed Albignasego. Conferma che è in corso un dibattito che permetterà di
approfondire l’argomento riservando la decisione finale al Consiglio Comunale. All’interno
del Settore Lavori Pubblici è stata costituita un’apposita unità che si occupa della
manutenzione sui ponti cittadini. Richiama la proposta fatta dal consigliere Tarzia in merito
allo storno dei fondi previsti per la nuova Bretella e ricorda che le risorse che si dovessero
eventualmente rendere disponibili sono utili anche per altri importanti capitoli di spesa.
Ore 16:25 esce il Cons. Bettella.
Si dichiara non contrario alla realizzazione della nuova Bretella, tuttavia in questa fase
ribadisce l’opportunità di destinare i fondi previsti per altri interventi.
Espone la tipologia degli interventi svolti negli alloggi ERP, precisando che si tratta di lavori
di manutenzione straordinaria a carattere edilizio e di sistemazione ed adeguamento degli
impianti elettrici ed idraulici.
I lavori sull’Edilizia Residenziale Pubblica sono finanziati attraverso fondi regionali oppure
con il piano delle alienazioni. Invita a leggere la pag. 33 della Nota Integrativa dove sono
elencate le varie fonti di finanziamento e l’elenco delle opere e degli interventi. Spiega che
il Comune di Padova si è aggiudicato un bando regionale per la sistemazione di alloggi
ATER.
Ore 16:30 rientra la Cons. Barzon.
Desidera capire come mai il Comune di Padova, dopo essere risultato assegnatario di
fondi regionali pubblici, ha deciso di destinare le somma per la sistemazione di alloggi
ATER anziché dare priorità a quelli comunali.
Risponde precisando che le somme in questione transitano attraverso il bilancio comunale
ma i beneficiari del contributo erano già stati individuati dalla Regione Veneto.
Spiega che ATER si occupa della manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia pubblica
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di proprietà comunale; per questo servizio il Comune corrisponde un canone annuo pari
ad euro 340 mila. Riprende le risposte alle domande precedenti:
• l’intervento di rifacimento del Cavalcavia di via Vigonovese è in corso con il
cantiere attualmente fermo e che riprenderà la prossima estate quando le
condizioni climatiche e di traffico saranno più favorevoli;
• gli interventi sui marciapiedi sono condivisi con le Consulte di Quartiere tenendo in
considerazione le segnalazioni pervenute ed i sopralluoghi effettuati;
• non sono stati previsti per l’anno 2020 finanziamenti per nuovi bagni pubblici;
• accoglie la proposta del Cons. Sacerdoti e ricorda che l’Amministrazione
Comunale è prossima ad adottare il PEBA (Piano Eliminazione delle Barriere
Architettoniche);
• nel sottopasso della Stua, in particolare nei locali che appartenevano all’ex bar
“Tranquillino” saranno effettuati lavori di impermeabilizzazione. Seguirà un bando
che permetta di affidare la gestione degli spazi;
• continuano i lavori sulle barriere metalliche lungo le tangenziali e al riguardo sono
stati stanziati euro 130 mila per interventi che saranno compiuti nel corso della
prossima estate;
• su Via Zanon sono in corso le verifiche necessarie ed è in fase di prossima
realizzazione un passaggio ciclopedonale;
• i lavori di manutenzione sui ponti comunali e la realizzazione del nuovo
marciapiede in Via del Commissario e via Venier sono finanziati con accensione di
mutui. La fermata di Salboro sarà realizzata anche se è necessario individuare le
fonti di finanziamento;
• la manutenzione dei marciapiedi è finanziata per euro 800 mila mediante
investimenti ed euro 400 mila attraverso la spesa corrente.
Presidente
Solleva la questione della nuova bretella di Albignasego. Chiede si apra un dibattito con la
della
cittadinanza. Apprezza i chiarimenti forniti dal Sindaco e chiede siano fatti propri anche dal
Consulta 4B resto dell’Amministrazione. Esprime contrarietà sul progetto e propone che siano stralciati
Da Re
dal bilancio in approvazione i fondi destinati alla nuova Bretella.
Presidente
Considerato l’importanza dell’argomento e visto che il tempo a disposizione sta per
Foresta
scadere, in quanto a seguire è stata convocata un’altra commissione, propone che la
discussione in merito alla nuova Bretella di Albignasego sia rinviata ad una nuova seduta
congiunta da convocare in tempi brevi.
Cons. Ruffini
Chiede che l’opera della nuova Bretella di Albignasego sia stralciata dal bilancio e si avvii
un percorso di discussione e confronto con la cittadinanza.
Assessore
Chiarisce che l’Amministrazione Comunale è disponibile a discutere l’argomento valutando
Micalizzi
la possibilità di rinviare lo stanziamento dei fondi previsti. Invita i presenti a ritrovarsi in una
nuova seduta di Commissione congiunta per discutere l’argomento con tempi e modi
appropriati.
Presidente
Ringrazia tutti i presenti per la partecipazione. Considerato che il tempo a disposizione è
Foresta
terminato, rinvia alla prossima seduta di Commissione congiunta VIII e V la discussione
del punto n. 4 “esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a
Periferie Urbane e Progetto Arcella”, e della nuova Bretella di Albignasego. Alle ore 16,50
dichiara conclusa la seduta.
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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