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VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI“Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria  nella città di Padova SIR3”

           RELAZIONE  SULLA VARIANTE             AL       P.I.   

OGGETTO : VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI 
Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria  
nella città di Padova SIR3”

Premesse

La  presente  relazione  riferisce  sui  contenuti  del la  variante  urbanisti ca  relati va

al l ’approvazione  del  progett o  defi niti vo  del la  nuova  l inea  tramviaria  a  guida  vincolata

per  la  c itt à  di  Padova,  denominata  SIR3:  Stazione  Ferroviaria  –  Voltabarozzo  con

l’ampliamento  del l ’att uale  area  a  servizio  del  tram “azienda  trasporto  pubblico”  quale

capolinea  del  S ir1  in  zona  Guizza,  a l  fi ne  di  rendere  conforme   i l  progett o  stesso  al le

previs ioni  del  Piano degl i  Interventi  ex art .19, comma 2 del  D.P.R.  n.327/2001.

La  real izzazione  del l ’opera  pubblica  del la  l inea  tramviaria  SIR3  è  coerente  con  le

previs ioni  del  Piano  Urbano  del la  Mobil ità  elaborato  nel l ’ambito  del  P.A.T. I .  (Piano  di

Assett o  Territoriale  Intercomunale)  del l ’Area  Metropolitana  di  Padova  approvato  nel

2012,  del  P.A.T.  approvato  nel  2014  (Carta  del la  Trasformabil ità),  nonché  nel  Piano

Urbano del la  Mobil ità  Sostenibi le  –  PUMS -  in  fase  di  approvazione  e  ai  sensi  del  D.M.

04/08/20 (adott ato con del ibera di  G.C.  17 del  14/01/2020).
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VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI“Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria  nella città di Padova SIR3”

PROGETTO

I l  tracciato  del la  l inea  3  del  metrobus  di  Padova  r icalca  sostanzialmente  sedi

stradal i  e/o  aree  pubbliche  esistenti  da  dedicare  espressamente  al la  sede  del  nuovo

sistema di  trasporto o al le  opere ad essa complementari .

I l  progett o  defi niti vo  è  stato  redatt o  in  conformità  a  quanto  prescritt o  dal

Codice  degl i  Appalti  Pubblic i  di  cui  a l  D. lgs  n.  50  del  18/04/2016  al l ’arti colo  23  comma

7,  nonché  dagl i  artt .  dal  n.24  al  n.  32  del  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010  “Regolamento

di esecuzione ed att uazione del  Codice degl i  Appalti  Pubblic i”.

La  progett azione  defi niti va  è  stata  altresì  redatt a  nel  r ispett o  del le  indicazioni,  cr iteri

ed  indir izz i  stabi l iti  dal  progett o  prel iminare  del la  l inea  SIR  3  approvato  con  del ibera

del  Consigl io  Comune  di  Padova  n.  1  del  09/01/2004  e  successivo  aggiornamento  ed

approfondimento  progett uale  al legato  al la  r ichiesta  di  fi nanziamento  per  la  l inea

tramviaria   SIR3  presentata  in  data  19/09/2017  dal  Comune  di  Padova  al  Ministero

delle  Infrastrutt ure e dei  Trasporti .

Con  i l  decreto  del  Ministero  del le  Infrastrutt ure  e  dei  Trasporti  n.  360  del  06  agosto

2018  è  stato  approvato  i l  fi nanziamento  statale  desti nato  al la  real izzazione  del la  l inea

tramvia  SIR3.  Per  I  rotabi l i  tramviari  viene  confermato  l ’uti l izzo  del la  tecnologia

Translohr/Alstom già uti lizzata  per la  l inea tramviaria  SIR1 att ualmente in esercizio.
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VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI“Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria  nella città di Padova SIR3”

Coerenza con il P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova

Con la  sott oscrizione,  nel  gennaio 2006 e  integrata  poi  nel  2008,  del l ’accordo di

pianifi cazione  tra  i  Comuni  per  la  disc ipl ina  del  loro  territorio  relati vamente  ai

seguenti  temi:

1.  S istema ambientale;

2.  Difesa del  suolo;

3.  Servizi  a  scala sovracomunale;

4.  S istema relazionale,  infrastrutt urale e del la  mobil ità;

5.  Pol i  produtti vi;

6.  Fonti  di  Energia Rinnovabil i ;

prese  avvio  la  redazione  del  primo  P.A.T. I .  che  rappresenta,  relati vamente  ai  temi

sopracitati ,  i l  nuovo  strumento  di  pianifi cazione  strutt urale   del  territorio  del la

CO.ME.PA..

I l  P.A.T. I . ,  è  stato  approvato  con  del iberazione  del la  Giunta  Provinciale  n.  50  del

22/02/2012.

La  tavola  di  progett o  del  PATI  denominata  “A.4  Carta  del la  Trasformabil ità”  ( imm.  a

lato),  r iporta  la  l inea  strategica  del la  SIR  3,  coerentemente  con  quanto  previsto  nel

progett o al  quale viene al legata la variante urbanisti ca.
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VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI“Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria  nella città di Padova SIR3”

Coerenza con il PAT di Padova

La citt à che si muove   è i l  temati smo del  P.A.T.  che del inea i l  s istema 

infrastrutt urale e del la  mobil ità  sostenibi le  del la  c itt à futura.  

Tra queste scelte anche:

-  le   l inee  tranviarie  (esistenti  e  di  nuova  programmazione)  con  estensione  oltre  ai

confi ni del la  c itt à per  servire  anche la  comunità metropolitana.

L’art.  15  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  P.A.T.  vigente,  recita  quanto  segue:  “Nel

richiamare quanto rappresentato nella tavola del P.A.T.I. la tav. n° 4 “Carta della trasformabilità”

del  P.A.T  individua  le  infrastrutture  del  sistema  della  viabilità  di  interesse  comunale  e

sovracomunale esistenti e programmate.

Le previsioni di nuovi tracciati e il potenziamento di quelli esistenti, di interesse sovracomunale,

già previsti dal P.A.T.I. ed indicate dal P.A.T, recepiscono obiettivi e previsioni della pianificazione

comunitaria (reti transeuropee), nazionale (P.G.T.L.) nonché del Piano Regionale dei Trasporti, del

Piano della Viabilità Provinciale, dai Programmi di R.F.I., del Piano relativo al Sistema Ferroviario

Metropolitano  Regionale  (S.F.M.R.),  inoltre  il  P.A.T.  propone  il  riutilizzo  di  reti  ferroviarie

secondarie esistenti con il sistema Tram-Train, nonché le linee SIR di trasporto urbano su sede

propria. (...)”

La tavola 4 denominata “A4 Carta delle Trasformabilità” riporta tra le linee SIR anche la linea 

SIR3 come previsto dal progetto e di cui fa parte la variante urbanistica.

Pag. 4 di 8
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CONTENUTI DELLA VARIANTE

Stante  la  necessità  da  parte  del l ’Amministrazione  di  dare  att uazione  al le

opere  programmate,  s i  rende  necessario  predisporre  una  variante  al  Piano  degl i

Interventi  per  l ’ inserimento del  nuovo sedime del l ’opera  pubblica in  oggett o su aree di

varia  ti pologia  urbanisti ca,  così  come  descritt o nel l lo  specchiett o  espl icati vo in  calce  ,

che assumeranno la  desti nazione  a   “Sede stradale”  e  manterranno inalterate  le  “Aree

di  r ispett o” ,  nonché  una  r iconferma  di  a lcune  desti nazioni  in  punti  parzial i  del la

stessa,   l imitatamente al l ’ interno al le  aree inerenti  la  previs ione di  progett o.

Nell ’ambito  del la  variante,  è  anche  prevista  la  nuova  desti nazione  ad

aree  a  parcheggio  e  capolinea  per  i l  metrobus  ovvero,  “Servizi  di  interesse  generale  –

Azienda  trasporto  pubblico”,  s ia  di  nuova  natura  che  di  ampliamento,  in  zona

Voltabarozzo  e del l ’esistente  capolinea in v ia  Guizza.

COMPATIBILITA’ IDRAULICA

I l  progett o  “Progett azione  defi niti va  del la  nuova  l inea  tramviaria   nel la  c itt à  di

Padova  SIR3”,  è  corredato  di   relazione  di  compati bil ità  idraul ica   a  fi rma  del

progetti sta  del l ’opera  ai  sensi  del l ’a l legato   a l la  Dgr  n.  2948  del  06  ott obre  2009

“Valutazione  di  compati bil ità  idraul ica  per  la  redazione  degl i  strumenti  urbanisti ci  -

Modalità  operati ve  e  indicazioni  tecniche  “,  ed  è  stato  trasmesso  da  APS  Holding  con

nota   prot.  7775  del  13  nov.  2020  contenente  anche  specifi che  integrazioni  r ichieste

dal  GENIO  CIVILE.  Parere  favorevole  r i lasc iato  con  prescrizioni  in  data  del  17.2.2021

prot.  76112
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VAS

La  presente  variante  al  P.I .  è  relati va  al l ’approvazione  di  un’opera  pubblica,  e

pertanto  r ientra  nel le  fatti specie  previste  dal la  Del iberazione  Regionale  n.  61  del

21/01/2020 soggett a a verifi ca faci l i tata di  sostenibi l ità  ambientale.

VIA

I l  procedimento  di  Verifi ca  di  Assoggett abil ità  a  VIA  del  progett o  “Nuova  l inea

tramviaria  nel la  citt à di  Padova – SIR  3”  ai  sensi  del l 'art .  19  del  D.Lgs  152/06 e  s.m.i .  e

del l ’art .  8  del la  L.R.  n.  4/2016 si  è  concluso con PROVVEDIMENTO N.  279/VIA/2020 DEL

22/12/2020.

VINCA

I l  progett o  “Progett azione  defi niti va  del la  nuova  l inea  tramviaria   nel la  c itt à  di

Padova  SIR3”  è  corredato  di  specifi co  studio   e  modello  a  fi rma  del  co-progetti sta

dell ’opera  Arch.  Roberta  Imperi  in  qual ità  di  Architett o  del  piano  –  redatt o  in  data

14/05/2020  con  indicazione  che  per  l ' istanza  presentata  NON  è  necessaria  la

valutazione  di  incidenza  in  quanto  r iconducibi le  al l ’ ipotesi  di  non  necessità  di

valutazione di  incidenza prevista del l ’Al legato A, paragrafo 2.2 del la  D.G.R.  n° 1400 del

29/08/2017 al  punto 23.
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TABELLA TECNICA RIASSUNTIVA DELLA VARIANTE URBANISTICA

AREA AMBITO INTERVENTO SIR3 DA STAZIONE FFSS  A CAPOLINEA 
VOLTABAROZZO mq.  136.106,00

AREA AMBITO INTERVENTO AMPLIAMENTO PARK GUIZZA  
PER SIR3 mq.    12.009,00

TOTALE AREA AMBITO DELL’INTERVENTO mq.    148.115,00

Area ambito - solo variante Sir3 da Stazione a Voltabarozzo mq.  127.499,83

Area ambito - solo variante utile all’ampliamento park Guizza 
per Sir3 mq.       2.351,63

TOTALE AREA SOLO AMBITO DELLA VARIANTE mq.  129.851,46

Totale mappali catastali interessati dall’intervento n. 205

Totale mappali catastali interessati dalla variante n. 143
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TABELLA CALCOLI SPECIFICI RELATIVAMENTE ALLE AREE IN VARIANTE

– o O o --
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