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1 INTRODUZIONE 

Oggetto della presente relazione, è lo studio della risoluzione delle interferenze tra la nuova 

tramvia di progetto, denominata SIR 3, con percorso dalla Stazione di Padova al capolinea di 

Voltabarozzo, e le reti di sottoservizi presenti lungo il tracciato, al fine di prevedere le lavorazioni 

indispensabili alla coesistenza dei manufatti, alla loro operatività ed alla corretta ispezionabilità 

e manutenzione degli stessi. 

Lo studio e la progettazione hanno comportato le seguenti fasi operative. 

- Incontri preliminari e contatti con gli enti interessati, con richiesta dei dati cartografici in 

loro possesso. 

- Ricezione dei dati cartografici sia in forma digitale che cartacea. 

- Rilievo topografico di precisione con individuazione degli elementi superficiali riguardanti 

le reti di sottoservizi (chiusini, caditoie, borchie, ecc.). 

- Stesura in forma digitale delle informazioni raccolte e mappatura delle reti esistenti. 

- Individuazione delle interferenze. 

- Accordo con i principali enti gestori sulle modalità di intervento relativamente alle 

interferenze maggiormente problematiche. Si richiamano a tal proposito le seguenti 

riunioni con gli enti gestori: 

• 13/03/2020: Riunione presso sede AcegasApsAmga. 

• 19/03/2020: Video incontro con tecnici AcegasApsAmga. 

• 20/03/2020: Video incontro con tecnici AcegasApsAmga. 

• 20/03/2020: Video incontro con tecnici AscoPiave retigas. 

• 29/04/2020: Video incontro con tecnici AcegasApsAmga. 

• 07/05/2020: Video incontro con tecnici AcegasApsAmga e AscoPiave retigas. 

• 19/05/2020: Video incontro con tecnici AcegasApsAmga, AscoPiave retigas e Comune 

di Padova. 

- Stesura di un piano di progetto della risoluzione delle interferenze. 

A tal fine sono stati suddivisi i sottoservizi in tre categorie principali: 
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- Reti idrauliche non in pressione (fondamentalmente Fognature). 

- Reti idrauliche in pressione (Acquedotto e Metanodotto). 

- Reti elettriche e telefoniche (Alta, Media e Bassa Tensione, Telefonia, Fibra ottica). 

Data la minor flessibilità, la maggior sensibilità ad eventuali sollecitazioni derivanti dalle 

lavorazioni di realizzazione della tramvia, e date le maggiori esigenze di manutenzione in 

termini di accessibilità, le attenzioni progettuali si sono concentrate nella risoluzione delle 

interferenze con i primi due gruppi, invece per il terzo gruppo è stata prevista la risoluzione delle 

interferenze con le opere di superficie (pozzetti e camerette). 

2 ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI SOTTOSERVIZI 

Nell’ambito della progettazione per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, sono stati 

predisposti i seguenti gruppi di elaborati (si veda elenco elaborati del progetto definitivo): 

- ELABORATI GENERALI (la presente Relazione tecnica). 

- ELABORATI PLANIMETRICI STATO DI FATTO (n° 22 planimetrie dello stato di fatto in 

scala 1:500 dove sono rappresentate le informazioni raccolte sulle reti di sottoservizi 

suddivise in elementi sotterranei ed elementi superficiali). 

- ELABORATI PLANIMETRICI STATO DI PROGETTO FOGNATURE (n° 11 planimetrie 

dello stato di progetto in scala 1:500 con identificati gli interventi da eseguire). 

- ELABORATI PLANIMETRICI STATO DI PROGETTO ACQUEDOTTO (n° 11 planimetrie 

dello stato di progetto in scala 1:500 con identificati gli interventi da eseguire). 

- ELABORATI PLANIMETRICI STATO DI PROGETTO GAS (n° 11 planimetrie dello stato 

di progetto in scala 1:500 con identificati gli interventi da eseguire). 

- ELABORATI PLANIMETRICI STATO DI PROGETTO ENEL-TELECOMUNICAZIONI (n° 

11 planimetrie dello stato di progetto in scala 1:500 con identificati gli interventi da 

eseguire). 

- ELABORATI RISOLUZIONE INTERFERENZE (n° 4 elaborati con sezioni tipologiche 

degli interventi su Fognature, Acquedotto, Gas, Enel-Telecomunicazioni). 
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3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Le interferenze tra la tramvia e i sottoservizi esistenti possono essere dirette o indirette e le 

due categorie si differenziano in quanto nella prima i lavori per la realizzazione della linea 

interessano direttamente il sottoservizio (chiavi, pozzetti caditoie o tubazioni superficiali); nella 

seconda il sottoservizio non è interessato direttamente, in quanto posto a quote più profonde, 

ma la presenza della sede tramviaria e del binario-guida ne limita la possibilità di intervento 

per operazioni ordinarie e straordinarie perché sarebbe necessario interrompere il servizio di 

trasporto oltre che a eseguire operazioni più onerose rispetto agli interventi ordinari. 

Nel caso di interferenze dirette, la progettazione ha previsto lo spostamento o l’adeguamento 

al fine di risolvere l’interferenza. 

Nel caso di interferenze indirette, nella progettazione, sviluppata anche a seguito del 

coordinamento con gli Enti Gestori interessati, sono stati previsti: 

- Interventi di spostamento in nuova sede esterna al percorso del tram. 

- Interventi di riqualificazione delle condotte esistenti al fine di prevenire future rotture e 

realizzare elementi che ne permettano la manutenzione senza interferire con il 

funzionamento della linea. 

Quindi le tipologie degli interventi sono: 

- Spostamento della linea 

- Relining 

- Bonifica 

- Incamiciatura 

A seguire una breve descrizione delle tipologie e la descrizione degli interventi in riferimento al 

percorso. 

3.1 INTERVENTI IN PROFONDITA’ 
Rientrano all’interno di questa categoria gli interventi eseguiti in tubazioni che presentano 

profondità superiori ai 60-80 cm dal piano stradale, e che quindi non interagiscono 

direttamente con la piattaforma tramviaria, ma che necessitano ugualmente di interventi per 
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garantire il corretto funzionamento ed operatività delle reti, per quanto possibile senza dover 

interrompere il servizio tramviario. 

Di seguito analizziamo le tipologie di interventi che fanno parte di questa categoria. 

3.1.1. Spostamento della linea 
Totale dismissione del tratto di linea interferente o prossima alla sede tramviaria che per 

esigenze di rinnovo, manutenzione, accessibilità non può permanere al di sotto o in prossimità 

del sedime del tram. Lo spostamento prevede il ricollocamento della linea in un nuovo corridoio, 

sufficientemente distante dalla sede della tramvia, al fine di garantire la possibilità di 

manutenzione senza interruzione di esercizio della tramvia stessa. Tale intervento è stato 

previsto per la maggior parte dei tratti paralleli interferenti di acquedotto e metanodotto e per 

alcuni tratti di fognatura. 

3.1.2. Relining 
Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e risanamento che consiste nella 

introduzione di una tubazione all’interno di una tubazione esistente. L’opera viene realizzata in 

genere introducendo una calza impregnata di resine all’interno di una tubazione e quindi spinta 

ad aderirvi mediante pressione pneumaticamente indotta. Altre volte si preferisce forzare 

meccanicamente una tubazione in Polietilene all’interno di tubazioni in Ghisa, Acciaio o 

Cemento-amianto preesistenti. 

Il primo sistema viene solitamente adottato nel caso di fognature, il secondo nel caso di 

acquedotti o metanodotti. In entrambi i casi si opera per rinforzare la linea oggetto di intervento, 

prolungarne la vita utile ed evitare perdite o sversamenti in caso di sollecitazioni indotte. Tale 

sistema è stato previsto nell’ambito in esame per molti tratti di fognatura al di sotto della sede 

tramviaria, qualora ne fosse risultato problematico lo spostamento. 

3.1.3. Bonifica 
Consiste sostanzialmente nel controllo e l’eventuale sostituzione o ripristino di parti più o meno 

estese delle condotte nello stesso sedime al fine di preservarne la funzionalità e la resistenza 

per un periodo maggiore, con l’obiettivo di evitare successive opere di manutenzione per un 

periodo di tempo sufficientemente lungo. 
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Tale intervento è previsto in prevalenza per manufatti e condotte fognarie laddove non si reputi 

necessario lo spostamento. Il controllo della tubazione, preliminare agli eventuali interventi, può 

avvenire sia a scavo aperto sia mediante video-ispezione. 

La bonifica può essere applicata anche a tubazioni di acquedotto o metanodotto 

particolarmente obsolete ma di cui non è previsto lo spostamento in altra sede per carenza di 

spazio. 

3.1.4. Incamiciatura 
Prevede la protezione della condotta a mezzo di una camicia esterna di varia natura (Acciaio, 

PVC, PEAD, Calcestruzzo). E’ una soluzione che consente sia di proteggere la condotta stessa, 

che di poterla rimuovere e riposizionare al di sotto del sedime tramviario in tempi successivi 

senza interrompere l’esercizio della tramvia. Viene adottata generalmente in tutti i casi di 

attraversamento trasversale della sede della tramvia da parte di acquedotto e metanodotto, ma 

anche di altre reti qualora se ne riscontri la necessità. 

3.2 INTERVENTI DI SUPERFICIE 
Comprendono gli interventi necessari per consentire l’esecuzione delle opere riguardanti la 

piattaforma tramviaria stessa, nel caso di manufatti di rete che risultano direttamente interagenti 

con essa. 

Sono in genere opere puntuali che interessano i manufatti di rete che emergono in superficie o 

che sono situati a poca profondità. Tali opere coinvolgono tutte le reti, comprese quelle 

elettriche e telefoniche. 

Alcuni interventi si rendono necessari quando i manufatti sono situati in corrispondenza della 

rotaia (accesso a pozzetti, ecc.), altri quando l’opera interferisce con l’intera piattaforma 

(spostamento caditoie, incamiciamento, stacchi alle utenze, ecc.). Riepilogando rientrano tra 

questi interventi: 

• Spostamento di caditoie (nelle tavole di progetto dei sottoservizi sono indicate solo quelle 
direttamente interferenti con la sede; per una visione complessiva sulle caditoie 
(mantenute, da spostare e di nuova realizzazione) si rimanda anche agli elaborati di 
progetto relativi all’idraulica di piattaforma. 

• Spostamento dell’accesso a pozzetti e camerette. 
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• Ricostruzione e disassamento di pozzetti e camerette. 

• Spostamento di chiavi e saracinesche. 

• Spostamento di manufatti di misura, idranti, sfiati, raccolta condensa. 

• Incamiciamento di allacci alle singole utenze. 

Per tali interventi, in questa fase di progetto definitivo, è stato predisposto un abaco tipologico e 

vengono planimetricamente segnalati per quanto topograficamente rilevato in superficie. Si 

allega, al termine della presente relazione in apposite tabelle, l’elenco degli elementi rilevati ed 

interferenti. 

Di alcuni pozzetti rilevati non è stata possibile l’attribuzione certa ad una determinata rete di 

servizio, sia per la mancata indicazione presente sul chiusino, sia per la difficile apertura dello 

stesso. A fronte di questa mancanza di informazioni, sono stati attribuiti alla categoria ritenuta 

più probabile, ovvero alla rete fognaria nella maggior parte dei casi. 

Infine, si segnala che una quota sconosciuta di manufatti può non essere stata superficialmente 

rilevata per svariate cause, non ultima la probabile ricopertura degli stessi derivante da 

successive asfaltature o, più sporadicamente, a causa della presenza di ostacoli al rilievo 

stesso (veicoli parcheggiati, cassonetti, ecc.). 

4 AMBITI DI INTERVENTO 

Prendiamo in esame ora i vari ambiti topografici di intervento lungo il tracciato della tramvia di 

progetto. Tali ambiti sono costituiti da singole strade o parti di esse con problematiche di 

intervento ben determinate. Vengono analizzate le problematiche maggiori riscontrate in sede di 

progettazione degli interventi. 

4.1 Zona 1 - Piazzale Stazione (tav. 1) 
In questa parte del percorso si segnalano problematiche di risoluzione relativamente semplice, 

trattandosi per lo più di attraversamenti trasversali risolvibili con incamiciatura. Si segnala la 

presenza di un ovoidale della fognatura 500x400 del quale si prevede la bonifica in sedime. 

Varie sono le caditoie che necessitano di spostamento perché interferenti con la sede. 

4.2 Zona 2 - Via Tommaseo (tav. 2) 
Lungo il tratto interessato dalla tramvia in via Tommaseo son presenti sia linee di acquedotto 
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(Ghisa 500 e Ghisa 150) che linee metanodotto (PVC 160), parallele alla sede tramviaria e 

necessitanti di spostamento per tratti relativamente lunghi. La linea a media pressione del 

metanodotto in PE 450 necessita di spostamento solo per un breve tratto interferente. Si 

segnala infine uno scatolare della fognatura in CLS 1100x800 mm di cui si prevede la bonifica. 

4.3 Zona 3 - Via Gozzi (tav. 3 e 4) 
Le problematiche principali riguardano la presenza di una linea in Ghisa da 200 mm di 

acquedotto e di una linea in PEAD da 280 mm di metanodotto entrambe situate nei pressi del 

marciapiede ovest della strada, al di sotto della futura piattaforma tramviaria. Più centralmente 

rispetto alla carreggiata stradale si situa la dorsale del metanodotto rappresentata dalla 

conduttura in PE da 450 mm che continua oltre Via Trieste sottoforma di 400 PE e 560 PE. Di 

queste tre linee se ne prevede lo spostamento dopo aver individuato un corridoio utilizzabile 

verso il lato est della strada, tenendo conto anche della compresenza di numerose altre reti di 

servizio. Tali spostamenti coinvolgeranno anche le linee di stacco laterali e gli stacchi di 

fornitura dei fabbricati presenti. In corrispondenza di Via Trieste saranno previste infine delle 

incamiciature per le linee trasversali intercettate. 

Per quanto riguarda la rete fognaria si segnala la presenza di condotte in Cemento amianto da 

300, 500 e 600 mm di cui si prevede il relining in sede. 

4.4 Zona 4 - Via Morgagni (tav. 5 e 6) 
Le problematiche maggiori di questo ambito riguardano il tratto iniziale ove la strozzatura del 

viale e la compresenza di numerose condutture rendono problematici gli interventi singoli. Si 

dovrà mettere in atto in questo tratto un coordinamento degli interventi che consenta il miglior 

sfruttamento dello spazio disponibile e la minor durata dei cantieri. 

Si segnala inoltre che la strada insiste sul sedime di un antico canale che andava dal Ponte 

Omizzolo fino a Via Giustiniani. Non è improbabile quindi l’intercettazione di resti di antichi 

manufatti o del canale stesso.  

Per quanto riguarda il tratto iniziale di Via Morgagni (quello presso Largo Meneghetti), si rileva 

la presenza di una dorsale dell’acquedotto in Cemento Amianto da 700 mm, di una dorsale del 

metanodotto in PE da 500 mm e di numerose tubazioni trasversali di stacco per le vie laterali o 
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verso una vicina cabina di laminazione del metanodotto. Per entrambe le linee si prevede lo 

spostamento al di fuori della sede tramviaria previa l’individuazione di un corridoio adatto, anche 

in considerazione delle linee fognarie presenti. Per quanto riguarda queste ultime, di cui si 

segnala uno scatolare in CLS 600x600, si prevedono interventi di bonifica in sede. 

Nel tratto restante di Via Morgagni si segnala la permanenza della tubazione in Cemento 

Amianto dell’acquedotto da 700 mm, che rimane al di fuori della sede tramviaria di qualche 

metro. 

Per quanto riguarda la dorsale del metanodotto costituita da una conduttura in PE da 560 mm, 

si prevede lo spostamento verso il marciapiede sud-ovest anche nel restante tratto di Via 

Morgagni fino all’incrocio con Via Belzoni. 

Presso l’incrocio con Via Belzoni, oltre alla necessità di incamiciamenti per le condutture 

trasversali incontrate, si segnala la presenza di una linea elettrica ad Alta Tensione di proprietà 

di TERNA S.p.A. con andamento trasversale rispetto ai binari. Tale linea è sufficientemente 

profonda (m 1,80 circa) da non interferire con le opere tramviarie, tuttavia potrebbe interferire 

con eventuali interventi sui sottoservizi. 

4.5 Zona 5 - Via Falloppio (tav. 7) 
In questo ambito si segnala una condotta dell’acquedotto in ghisa da 150 mm di cui si prevede 

lo spostamento verso il marciapiede sud-ovest, e di una dorsale del metanodotto in PE da 560 

mm di cui si prevede lo spostamento sulla carreggiata nord-est. 

Gli attraversamenti presenti sia per l’acquedotto che per il metanodotto vengono risolti con 

incamiciamenti. 

Per quanto riguarda la fognatura, non son previsti interventi sull’esistente tranne quelli 

riguardanti manufatti di superficie. 

4.6 Zona 6 - Via Giustiniani (tav. 8 e 9) 
Via Giustiniani presenta la particolarità di essere direttamente prospiciente all’Ospedale civile di 

Padova e principale accesso viario allo stesso. Ne deriva la valenza strategica di tale asse 

viario e la necessità di programmare gli interventi da eseguire con estrema attenzione. 

Le presenze di alcuni sottopassi e del sedime delle mura cinquecentesche cittadine richiedono 
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particolare attenzione nella progettazione di eventuali lavorazioni in trincea per la posa di 

sottoservizi. 

La problematica principale riguarda la presenza di una dorsale dell’acquedotto in Ghisa da 500 

mm, di cui se ne prevede il rialloggiamento in corrispondenza delle carreggiate centrali della 

strada. 

Un breve tratto di 50 m della condotta da 150 mm in Ghisa, sempre dell’acquedotto, viene 

spostato verso il marciapiede sud-ovest presso l’incrocio con Via S. Massimo. 

Gli attraversamenti del metanodotto e dell’acquedotto presenti saranno risolti con incamiciature.  

Per quanto riguarda le fognature si prevedono bonifiche in situ per interventi puntuali individuati 

da video-ispezioni. 

4.7 Zona 7 - Via Sografi tratto iniziale (tav. 9) 
Il tratto iniziale di Via Sografi è caratterizzato da una ridotta larghezza di carreggiata stradale 

con compresenza di molte condotte e reti di sottoservizio. Di contro la via non rappresenta un 

asse stradale strategico e può ospitare cantieri anche per periodi relativamente prolungati. 

Al fine di sfruttale al meglio gli spazi si dovrà pertanto ottimizzare la scelta dei corridoi usufruibili 

per la posa delle condotte, eventualmente occupando un singolo corridoio per più condotte 

dello stesso ente. 

Le principali condotte interferenti sono: dorsale acquedotto Cemento Amianto DN 500 mm, 

distribuzione acquedotto Ghisa DN 80 mm, dorsale metanodotto PE DN 315 mm. Per quanto 

riguarda la dorsale dell’acquedotto si interverrà con un relining, mentre per le altre due linee è 

necessario lo spostamento in nuova sede. Una condotta del metanodotto in Ghisa da 250 mm 

rimane a qualche metro di distanza dalla piattaforma e non sembra necessitare di interventi. 

Numerosi gli stacchi trasversali per derivazioni in corrispondenza delle vie laterali da risolvere 

con incamiciatura. 

Per le fognature presenti (ovoidale in CLS 400x400) si prevede la bonifica in situ. 

4.8 Zona 8 - Via Sografi tratto finale (tav. 10 e 11) 
Il tratto finale di Via Sografi fino all’incrocio con Via Forcellini presenta una carreggiata stradale 

più amplia e la possibilità di sfruttare anche fasce di parcheggio laterali per la posa dei servizi. 
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La problematica maggiore riguarda la dorsale dell’acquedotto in Cemento Amianto DN 500 mm 

per la quale è previsto un relining in sede. La dorsale del metanodotto in PE DN 315 mm 

potrebbe invece essere spostata per il tratto interferente con la tramvia. Gli attraversamenti 

costituiti dalle condotte di fornitura alle strade laterali e quelli presenti in corrispondenza di Via 

Forcellini saranno risolti con incamiciature. 

Anche in questo tratto di Via Sografi per le reti fognarie si prevede il mantenimento in sito previa 

bonifica. 

4.9 Zona 9 – Parco Iris (tav. da 11 a 16) 
Data la scarsa urbanizzazione del percorso, le reti di sottoservizio presenti in questo tratto sono 

assai ridotte se non per alcune tipologie di rete del tutto assenti. 

Nel tratto iniziale della Passeggiata Bianchini sono presenti due condutture del metanodotto: 

una tubazione in Bassa Pressione da 315 mm in PE e una tubazione in Media Pressione da 

355 mm in PE che raggiungono una cabina di trasformazione posta a circa 70 m da Via 

Forcellini. Da qui prosegue solo la Media Pressione da 355 mm in PE fino alla futura fermata S. 

Antonio, per poi allontanarsi dal sedime della futura tramvia. Per entrambe si può prevedere lo 

spostamento non sussistendo problema nell’individuazione degli spazi per i corridoi. 

Fino alla futura fermata S. Antonio interferisce con la piattaforma tramviaria anche la dorsale 

dell’acquedotto DN 500 che oltre Via Forcellini da Cemento Amianto prosegue in Ghisa. Oltre 

tale progressiva la condotta continua parallela alla sede tramviaria ma non interferente. Di tale 

condotta si prevede il relining in sede. 

La sede tramviaria prosegue attraversando alcune condotte in corrispondenza di Via Canestrini 

e Via Lazzari di cui si prevede l’incamiciatura.  

Non sono presenti in questo tratto opere fognarie interferenti su cui intervenire. 

4.10 Zona 10 – Ponte Voltabarozzo (tav. 17 e 18) 
Sul lato città il nuovo rilevato che porta la tramvia a superare il Canale Scaricatore sul nuovo 

ponte, va ad insistere su due condutture che pertanto necessitano di essere spostate: Una 

tubazione dell’acquedotto da 500 mm in Ghisa e una tubazione del metanodotto parimenti da 

500 mm in Ghisa. 
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Analogamente sul lato Voltabarozzo si ripete l’interferenza solamente però con il 500 mm 

dell’acquedotto, anch’esso da spostare. 

In corrispondenza delle strade arginali sono presenti alcune condotte sia dell’acquedotto che 

del metanodotto trasversali da incamiciare. 

Non sono presenti in questo tratto opere fognarie interferenti su cui intervenire. 

4.11 Zona 11 – Via Michiel (tav. 19) 
In questo tratto di percorso di progetto della tramvia ad interferire è una condotta DN 500 

dell’acquedotto in Acciaio con prosecuzione in Ghisa di cui si prevede lo spostamento al di fuori 

del sedime tramviario. 

Sono presenti, inoltre, alcuni tratti di fognatura mista DN 400 in Gres e CLS, di cui si prevede 

parimenti lo spostamento a lato della piattaforma. 

Per quanto riguarda le condotte trasversali attraversate presso gli incroci con le vie laterali, si 

prevede come al solito l’incamiciatura. 

4.12 Zona 12 – Via Giardinetto/Via Zeno (tav. 20 e 21) 
In questo tratto la sede tramviaria prevede un’unica corsia di marcia. 

In Via Giardinetto e in Via Zeno prosegue la condotta fognaria in Gres DN 400 da spostare a 

lato della piattaforma. 

In Via Zeno sono presenti due condutture da 110 mm in PE sia dell’acquedotto che del 

metanodotto di cui si prevede lo spostamento. Nel tratto terminale di Via Zeno la Condotta 

dell’acquedotto si riduce ad una tubazione DN 100 in Cemento Amianto, parimenti da spostare. 

4.13 Zona 13 – Via Piovese da Via Nani a Via Zeno (tav. 20 e 21) 
In questo tratto la sede tramviaria prevede un’unica corsia di marcia. 

Le interferenze riguardano una tubazione in Ghisa dell’acquedotto DN 80 mm che prosegue 

sottoforma di DN 110 in PEAD, cui si aggiunge a partire dall’incrocio con Via Vecchia una 

dorsale dell’acquedotto sempre in Ghisa DN 400. Per le tubazioni minori si prevede lo 

spostamento verso il marciapiede, per la dorsale è previsto il relining in sede. 

Per le molte diramazioni trasversali sia dell’acquedotto che del metanodotto è prevista 
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l’incamiciatura. 

Non si prevedono interventi sulla rete fognaria esistente. 

4.14 Zona 14 – Via Piovese da Via Zeno al Capolinea (tav. 21 e 22) 
In questo tratto la sede tramviaria torna ad essere a doppio binario. 

Per quanto riguarda l’acquedotto si registrano le seguenti interferenze:  

Tubazione in Cemento Amianto da 200 mm in corrispondenza della piattaforma est, da spostare 

verso il marciapiede est. 

Tubazione in PEAD DN 110 in corrispondenza della piattaforma ovest da spostare in 

corrispondenza del marciapiede ovest. 

Dorsale in Ghisa DN 500 mm in corrispondenza della piattaforma ovest di cui si prevede il 

relining in sede. 

Per quanto riguarda il metanodotto è presente una condotta in PESD DN 280 mm che 

interferisce con la piattaforma est e di cui si prevede lo spostamento verso il marciapiede est. 

L’altra condotta del metanodotto presente da 150 mm in Ghisa dai dati forniti sembra tenersi a 

qualche metro di distanza dalla sede tramviaria. 

Anche in questo ambito non son previsti interventi profondi sulle fognature. 

5 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN RAPPORTO AI LAVORI OGGETTO DI 
APPALTO 

All’interno dei lavori che saranno oggetto di gara d’appalto sulla base del presente progetto 

definitivo, sono compresi gli interventi sui manufatti superficiali interferenti con la rotaia elencati 

nel successivo capitolo 7 - Allegato A (evidenziati con apposita simbologia negli elaborati 

grafici di progetto dello spostamento dei sottoservizi); a tale proposito va però precisato che le 

interferenze di manufatti superficiali delle reti acquedotto (fatta eccezione per i n° 8 e 9) e gas 

(fatta eccezione per i n° 1 e 2), sono in corrispondenza di tubazioni di cui si prevede lo 

spostamento a carico degli Enti Gestori e pertanto sono esclusi dai lavori oggetto di appalto (i 

quattro interventi sopra citati sono invece compresi). 

Sono inoltre compresi all’interno del progetto gli interventi per spostamenti di caditoie, in gran 
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parte indicati negli elaborati dell’idraulica di piattaforma, e quelli di caditoie interferenti con la 

rotaia indicati negli elaborati di spostamento sottoservizi nel gruppo relativo alle fognature. 

Gli interventi elencati nelle tabelle dell’Allegato B (capitolo 8 della presente relazione) e negli 

elaborati di progetto spostamento sottoservizi, in parte sono compresi nel presente progetto 

(quelli riportati con nuvolette e codici alfanumerici in cui la lettera F sta per fognature, la A sta 

per acquedotto e la G sta per gasdotto) e in parte sono esclusi dal progetto in base al Protocollo 

sottoscritto tra Comune di Padova, APS Holding S.p.A. ed Enti Gestori dei sottoservizi (si veda 

Allegato C); il protocollo sopra citato è stato approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale N° 2020/0436 del 06/10/2020 (si veda Allegato D). 

Gli interventi sui sottoservizi che sono a carico dei vari Enti Gestori, verranno eseguiti in gran 

parte prima dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura SIR 3, alcuni di essi potranno essere 

eseguiti anche durante e dopo i lavori previsti nell’appalto del SIR 3. 

Nella tabella sotto riportata sono riepilogati gli importi per spostamento di sottoservizi compresi 

nei lavori oggetto di appalto (solo opere civili, compresi tubi-camicia, in assistenza agli Enti 

Gestori che forniscono i materiali ed effettuano l’intervento). 

 

Nelle somme a disposizione del quadro economico, in base agli accordi sopra richiamati, APS 

Holding ha indicato inoltre un importo per interventi relativi alla risoluzione delle interferenze con 

sottoservizi (eseguiti direttamente dagli Enti). 
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Nel formulare il cronoprogramma dei lavori, sono stati considerati i tempi necessari per 

l’esecuzione degli spostamenti di sottoservizi compresi in appalto (importo euro 1'193'854,23) e 

anche per l’esecuzione degli interventi che gli Enti Gestori dovranno effettuare contestualmente 

ai cantieri per i lavori tranviari (n° 3 per fognature, n° 16 per rete acquedotto e n°1 per rete gas). 

Per questi ultimi interventi, in genere, si tratta della risoluzione di interferenze trasversali, 

svincolate da spostamenti di reti, che non richiedono particolare complessità realizzativa. 

In sede di progettazione esecutiva, sia la programmazione che gli interventi, saranno oggetto di 

aggiornamento e rimodulazione in relazione a quanto gli Enti Gestori avranno già eseguito in 

termini di opere da loro programmate. 

6 ALLEGATO A: TABELLE CON INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI SUPERFICIALI 
INTERFERENTI CON LA ROTAIA 

Le tabelle seguenti riportano la lista delle interferenze della rotaia-guida con manufatti 

superficiali, il numero identificativo riportato in tabella è quello che compare negli elaborati 

planimetrici di progetto. 

Come già anticipato nel capitolo precedente, queste tabelle dovranno essere aggiornate nella 

fase esecutiva con gli interventi ai quali gli Enti Gestori, avranno dato corso nel frattempo. 

Questa scelta è dovuta sia alla loro programmazione, sia alla necessità di ridurre, per quanto 

possibile, la coesistenza di questa cantierizzazione con quella della linea SIR 3. 
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7 ALLEGATO B: TABELLE CON INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE CON RETI 
SOTTOSERVIZI PROFONDI 

Le tabelle seguenti riportano la lista delle interferenze con le reti di sottoservizi poste ad una 

profondità superiore al “pacchetto” della nuova sede tranviaria; esse sono state condivise con i 

vari Enti Gestori e sono anche presenti informazioni sulla tipologia di intervento adottata per la 

loro risoluzione, sulla tempistica di esecuzione dell’intervento e altro. 

Tali interferenze sono anche evidenziate nelle planimetrie di progetto con l’indicazione del tipo 

di intervento previsto per la loro risoluzione; come già precisato al capitolo 6, solo gli interventi 

che hanno un codice alfanumerico (riportato nella prima colonna a destra delle tabelle) hanno le 

opere civili comprese tra i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria. 

Le colorazioni di cui alla legenda sottostante, indicano l’indice di priorità con cui deve essere 

eseguito l’intervento e l’estensione totale (m) delle tre categorie. 

INDICE PRIORITA' METRICHE 

1 CRITICA 3282,00 

2 ALTA 1266,00 

3 MEDIO-ALTA 190,00 

  4738,00 
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Interferenze fognature 
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Interferenze acquedotto 
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Interferenze gas 
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8 ALLEGATO C: PROTOCOLLO CON SOCIETA’ GESTORI DI SOTTOSERVIZI 

Qui di seguito si riporta copia del Protocollo sottoscritto tra il Comune di Padova, APS Holding 

S.p.A., A.P. Reti Gas Nord Est S.r.l. e AcegasApsAmga S.p.A. 
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9 ALLEGATO D: PROTOCOLLO CON SOCIETA’ GESTORI DI SOTTOSERVIZI 

Qui di seguito si riporta il testo della Deliberazione di Giunta Comunale N° 2020/0436 del 

06/10/2020, con la quale si approva il Protocollo sottoscritto tra il Comune di Padova, APS 

Holding S.p.A., A.P. Reti Gas Nord Est S.r.l. e AcegasApsAmga S.p.A. 
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COMUNE DI PADOVA 
SEGRETERIA GENERALE 

____________ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0436 DEL 06/10/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 14.13 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta 
Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -  
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -  
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: PROTOCOLLO TRA IL COMUNE DI PADOVA E SOCIETA’ GESTORI DI RETI 

E SOTTOSERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
RETI E RISOLUZIONE INTERFERENZE NELL’AMBITO SIR 3. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta del Vicesindaco Andrea Micalizzi e dell’assessore Andrea Ragona, ai sensi dell’art. 52, comma 
7, dello Statuto comunale 

VISTI: 

• il D.M. 587/2017 con il quale viene assegnato al Comune di Padova il contributo di complessivi 56 milioni 
di euro per la realizzazione del seguente intervento di completamento nel settore dei sistemi di trasporto 
rapido di massa: Linea tramviaria SIR3: Tratta Stazione - Voltabarozzo (di seguito anche solo “Linea SIR 
3”); 

• la convenzione tra il Comune di Padova e il Ministero delle infrastrutture e trasporti 11.12.2019 regolante il 
finanziamento per la realizzazione degli interventi nel settore di trasporto rapido di massa a valere sulle 
risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito 
dall’art. 1 comma 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito “Convenzione MIT”); 
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• l’Accordo procedimentale sottoscritto tra il Comune di Padova e APS Holding - per la realizzazione della 
linea sir 3 - tratta Stazione – Voltabarozzo in virtù del quale APS Holding è stata individuata nel ruolo di 
Stazione Appaltante; APS Holding ha disposto - con le delibere n. 831/2019 e 834/2019 - di affidare i 
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, relativi alla progettazione definitiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla nuova linea SIR 3; 

• la procedura espletata dalla Stazione Appaltante e la relativa aggiudicazione della progettazione definitiva 
in favore della RTI Italferr S.p.A. (Mandatario), Erregi S.r.l., Pini Swiss Eng., SDA Progetti (Mandanti), agli 
atti aziendali (di seguito “RTI SIR3”); 

• in data 10/12/2019 è stata avviata la progettazione definitiva dell’opera in oggetto e, come da 
cronoprogramma allegato alla Convenzione MIT, entro l’anno 2021 dovrà essere affidata la progettazione 
esecutiva dell’opera e la realizzazione dei lavori; 

CONSIDERATO che: 

• è onere ricadente in capo all’ente proprietario delle strade di indicare e mettere a disposizione nuove sedi 
dove ricollocare i sottoservizi che dovranno essere spostati; 

• le evidenti e comprovate esigenze di interesse pubblico e di miglioramento della viabilità urbana nel 
territorio comunale, conseguenti alle opere di realizzazione della Linea SIR 3, come riconosciute già in 
sede ministeriale;  

• le caratteristiche delle reti in termini tecnici, e verificata l’opportunità di intervenire con l’occasione a 
disciplinare tutti gli interventi necessari per risolvere le eventuali problematiche legate alla vetustà e/o 
obsolescenza dei sottoservizi esistenti interferenti con la Linea SIR3, che sono da ritenersi strategici allo 
sviluppo infrastrutturale della città e a salvaguardia della sicurezza e la continuità dei servizi degli Enti 
Gestori anche in virtù della essenzialità dei servizi pubblici gestiti; 

CONSIDERATO inoltre che: 

• il progetto della nuova Linea SIR 3 prevede la realizzazione di un percorso tra la stazione ferroviaria di 
Padova e il capolinea di Voltabarozzo per un’estensione di circa 5,5 km. Il percorso viene realizzato 
prevalentemente lungo la viabilità carrabile pubblica esistente dove sono già presenti i relativi sottoservizi e 
le relative infrastrutture lineari gestite dagli Enti Gestori. Questi ultimi sono interessati in via diretta e 
indiretta ed è necessario prevedere degli interventi per la risoluzione delle interferenze che potrebbero 
presentare criticità rispetto alla progettazione, esecuzione ed esercizio della Linea SIR 3; 

• gli Enti Gestori hanno altresì evidenziato la necessità di procedere alla riqualificazione della rete di propria 
competenza per la presenza di problematiche dovute alla vetustà e obsolescenza di alcune parti e 
all’adeguamento normativo di altre; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla definizione e sottoscrizione di un Protocollo con lo scopo di 
regolare i rapporti tra le Parti nell’ambito della realizzazione dell’intervento di spostamento dei sottoservizi 
interferenti con l’opera denominata Linea SIR 3 relativi, rispettivamente, al servizio di distribuzione del gas naturale 
e al servizio idrico integrato, specificando e definendo le modalità operative, gestionali, le tempistiche e gli 
adempimenti cui saranno tenute le Parti nelle attività di riqualificazione delle reti e di risoluzione delle interferenze 
con la Linea SIR 3 in corso di progettazione; 

CONFERMATA la necessità di coordinare gli interventi relativi alla progettazione della Linea SIR 3 con gli interventi 
necessari per la riqualificazione delle reti di distribuzione del gas e del servizio idrico integrato e il superamento 
delle interferenze con le infrastrutture lineari dei sottoservizi presenti lungo il percorso della Linea SIR 3, nonché di 
concertare i tempi e le modalità di azione delle Parti al fine di dare attuazione con la massima efficacia e celerità 
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alla risoluzione delle interferenze mediante una condivisa modalità operativa sotto il profilo progettuale, esecutivo e 
di collaudo dei lavori, in modo da assicurare le migliori condizioni di sicurezza e continuità dei servizi e ridurre al 
minimo i disagi sia per la cittadinanza, sia per il futuro esercizio del nuovo servizio tranviario, realizzando al 
contempo tutti i più opportuni interventi volti a superare l’obsolescenza degli impianti, l’adeguamento normativo e 
migliorare la funzionalità delle reti, a salvaguardia degli interessi della collettività; 

VISTI gli incontri propedeutici alla definizione del Protocollo con la presenza del Settore Mobilità e del Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Padova, di APS Holding S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento del Comune di Padova, di AP Reti Gas Nord Est S.r.l. in qualità di concessionario del servizio di 
distribuzione del gas naturale anche nel comune di Padova, di AcegasApsAmga S.p.A., in qualità di gestore del 
servizio idrico integrato nel comune di Padova; 

RILEVATO che i principali contenuti del Protocollo sono così sintetizzati: 

• il Protocollo ha la finalità di risolvere in maniera coordinata le interferenze (attraversamenti, parallelismi, 
prossimità), sia fisiche che operative, individuate in fase di progetto tra l’infrastruttura della Linea SIR 3 e le 
infrastrutture lineari presenti nel sottosuolo, di competenza degli Enti Gestori; 

• le Parti si impegnano a individuare gli interventi che dovranno essere programmati dagli Enti Gestori e 
realizzati e completati prima o dopo dell’avvio dei lavori della Linea SIR 3 o in concomitanza alle opere 
della Linea SIR 3, prevedendo la programmazione cronologica (prima, contemporaneamente o dopo la 
realizzazione della Linea SIR 3) e concordandone le modalità esecutive che escludano interferenze 
pregiudizievoli per il regolare andamento dei lavori della Linea SIR 3; 

• gli Enti Gestori si impegnano ad individuare preventivamente le interferenze sulla base degli elementi 
progettuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle normative vigenti, nonché 
delle caratteristiche proprie dei sottoservizi gestiti, anche rispetto agli impianti interferenti; ciascun Ente 
Gestore potrà scegliere, concordando con il Comune, fra lo spostamento dell’infrastruttura lineare 
interferente o il mantenimento dell’infrastruttura lineare esistente con sua messa in sicurezza in situ tramite 
rinnovo della infrastruttura prima dell’inizio dei lavori della Linea SIR 3 (o altro intervento ritenuto idoneo), 
garantendo in ogni caso l’efficienza, la sicurezza e la continuità nell’erogazione del servizio. 

• gli Enti Gestori si impegnano a raccordare la propria programmazione aziendale di interventi, anche di 
manutenzione ordinaria, con la programmazione degli interventi per la risoluzione delle Interferenze e 
riqualificazione della rete; 

• le Parti riconoscono che, dopo la realizzazione della Linea SIR 3, eventuali interventi, non programmati a 
seguito del presente Protocollo, sui servizi lineari da parte degli Enti Gestori che possano interferire con il 
regolare esercizio della Linea SIR 3 saranno possibili solo per ripristini della funzionalità dell’infrastruttura 
lineare o in casi analoghi di necessità funzionale specificamente comprovata dell’intervento 
sull’infrastruttura lineare; resta inteso che, qualora gli interventi siano realizzati successivamente ai lavori di 
realizzazione dalla Linea SIR 3 per negligenza imputabile agli Enti Gestori, i costi direttamente conseguenti 
all’interruzione della Linea SIR 3 saranno a carico del singolo Ente Gestore alla cui negligenza sia 
riconducibile l’evento; 

• gli Enti Gestori si impegnano a trasmettere tempestivamente le informazioni sulle caratteristiche tecniche e 
spaziali delle reti e sottoservizi esistenti nonché a dare il necessario supporto tecnico/operativo al Comune 
di Padova e ad APS Holding e ai progettisti incaricati da APS Holding della progettazione della Linea SIR 
3, compatibilmente con le tempistiche richieste dalla progettazione definitiva ed esecutiva della Linea SIR 
3, fatti salvi giustificati motivi, ivi compresa la programmazione degli interventi relativamente alla messa a 
norma e al rinnovo della rete relativi all’ambito di progetto; 

• gli Enti Gestori si impegnano, in funzione della documentazione tecnica, messa a disposizione dalla 
Stazione Appaltante, nonché degli esiti delle indagini svolte, a produrre opportuni elaborati progettuali atti a 
definire le modalità operative di risoluzione delle interferenze, corredati da opportuni computi metrici 
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estimativi, volti a preventivare nella maniera più precisa e minimale i costi di realizzazione delle opere, 
sfruttando, per quanto possibile, le opportunità di coordinamento ed efficientamento proprie della posa 
delle nuove reti e/o della linea tranviaria; gli interventi di cui agli elaborati progettuali potranno essere 
eseguiti dagli Enti Gestori solo a seguito di validazione di detti elaborati da parte della Stazione Appaltante 
o dal Comune di Padova, valevole quale conferma di compatibilità della posizione delle nuove tratte dei 
sottoservizi con la realizzazione e l’esercizio della nuova linea di trasporto. A tal riguardo, in capo al 
Comune di Padova si porrà l’onere di accertare la conformità di quanto previsto dagli Enti Gestori con gli 
ulteriori sottoservizi eventualmente presenti nelle tratte interessate dai lavori oggetto degli elaborati; 

• la Stazione Appaltante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione progettuale della nuova 
linea di trasporto che possa determinare il verificarsi di nuovi tratti di interferenza, in modo da consentire la 
loro risoluzione e l’aggiornamento dei computi metrici per il ristoro degli Enti Gestori; ogni ulteriore / 
successivo intervento di risoluzione delle interferenze, che avesse a verificarsi successivamente 
all’approvazione definitiva dei relativi elaborati (es. nel corso dei lavori di realizzazione delle nuove tratte 
e/o della linea tranviaria), dovrà essere contribuito dalla Stazione Appaltante con le medesime modalità del 
presente Protocollo; 

• gli Enti Gestori si impegnano a collaborare con il Comune di Padova e APS Holding e i progettisti incaricati 
da APS Holding della progettazione della Linea SIR 3 per gli aspetti relativi al coordinamento e alla 
sicurezza in fase di progettazione esecutiva per gli interventi sulle reti di rispettiva competenza; 

• il Comune di Padova e APS Holding si impegnano a fornire tempestivamente agli Enti Gestori gli elaborati 
relativi allo stato di fatto con il rilievo topografico e le indagini fatte in relazione alle caratteristiche spaziali 
delle reti (quota scorrimento o posa delle reti ecc.) nonché gli elaborati con la geometrizzazione delle 
infrastrutture interferenti e le potenziali risoluzioni delle interferenze emerse dal confronto tecnico; 

• il costo degli interventi per superare le interferenze, o rinnovare le linee la cui localizzazione esterna al 
percorso della Linea SIR 3 non è possibile, sarà sostenuto nel rispetto delle seguenti modalità: 

o devono intendersi a carico della Stazione Appaltante esclusivamente i costi relativi alle opere di 
scavo e di ripristino, oltre alla corrispondente quota parte delle spese generali determinate pari al 
15% con un massimo complessivo di euro 100.000,00; 

o le contribuzioni della Stazione Appaltante per le opere individuate a seguito del Protocollo saranno 
ricomprese in parte all’interno del costo della realizzazione della Linea SIR 3 per quanto riguarda 
quelle lavorazioni che si sovrappongono e risultano già computate nell’ambito tramvia e in parte 
riconosciute ai sensi della normativa vigente e del Protocollo; 

• resta ferma la piena ed esclusiva proprietà del Comune di Padova del demanio viario e stradale comunale 
(sottosuolo, suolo e soprassuolo). Pertanto, il Comune di Padova mantiene il diritto di verificare, sia in fase 
di esecuzione sia dopo il loro completamento, la correttezza degli interventi svolti dagli Enti Gestori e la 
loro rispondenza alla normativa tecnica specificamente applicabile; 

VISTI gli esiti condivisi dei diversi incontri intercorsi per la discussione e definizione del Protocollo tra il Comune di 
Padova, APS Holding SpA, AP Reti Gas Nord Est Srl e AcegasApsAmga SpA; 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTI: 
il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;  
lo Statuto Comunale; 
il D.M.587/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 e 
dell’articolo 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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DELIBERA 
1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare lo schema di Protocollo tra il Comune di Padova e le società gestori di reti e sottoservizi per la 

riqualificazione e potenziamento delle reti e risoluzione interferenze nell’ambito SIR 3, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione 
Comunale; 

4. i competenti capo Settore Mobilità e Lavori Pubblici provvederanno all’esecuzione si sensi e per gli effetti 
dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DELIBERA  
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
05/10/2020 Il Capo Settore 

Carlo Andriolo 
 

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
05/10/2020 Il Capo Settore 

Emanuele Nichele 
 

 
3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
05/10/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
06/10/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed 
altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
09/10/2020 al 23/10/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 19/10/2020. 
 
  IL FUNZIONARIO A.P.  

Silvia Greguolo 
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