Sullo sviluppo di Padova va riaperto il dibattito
Dopo il referendum dell’Arcella che ha bocciato un importante progetto urbanistico del
Comune. E visto che è in corso l’iter per arrivare alla definizione del Piano di Assetto
Territoriale (il nuovo Piano regolatore) non sarebbe il caso di riaprire un vero dibattito
cittadino sullo sviluppo urbanistico di Padova?
Lo stop alle pesanti edificazioni che Comune e Immobiliare Valli volevano imporre
all’Arcella, ottenuta con il referendum Domenica scorsa, è un risultato costruito da
Legambiente e da altre organizzazioni, con il fine di far cambiare all’amministrazione le
politiche urbanistiche in quel quartiere e in tutta la città.
Il messaggio della consultazione vale per tutta Padova. I cittadini capiscono che non è
con progetti come quello delle Torri a San Carlo che si può sviluppare una città che si
vorrebbe europea: a colpi di interventi slegati da un disegno generale e, per giunta, nei
quali l’interesse del privato è smaccatamente prevalente su quello della collettività.
Capiscono anche che è sbagliato edificare a prescindere dalla (pessima) situazione
ambientale, senza uno straccio di valutazione d’impatto, e che il verde è un valore sempre
più importante per la nostra qualità urbana. Insomma il risultato dell’Arcella non fornisce
alibi a chi sosteneva un progetto urbanistico sbagliato, ma adesso, proprio grazie a quel
risultato bisogna rilanciare il confronto con l’Amministrazione.
A Legambiente, come sempre interessano i programmi, non lo schierarsi a priori. Quindi
sull’urbanistica invitiamo apertamente Zanonato a riaprire la discussione.
E’ davvero convinto di voler procedere sulla strada di concedere edificabilità sulle ultime
aree verdi rimaste città, per far cassa, quale che sia, il progetto edificatorio, e a
prescindere dalla sua collocazione? Oltretutto rischia una conflittualità permanente e
diffusa. Son tanti i casi aperti: da Canestrini alla Guizza, da Pontevigodarzere (area ex Pilli
e Idrotermici) alla nuova lottizzazione MDM a Padova est, vicino all’Ikea. E poi c’è la
sbagliata ubicazione dell’Auditorium a piazzale Boschetti. E’ in corso l’iter per arrivare alla
definizione del Piano di Assetto Territoriale (il nuovo Piano regolatore) non sarebbe
dunque il caso di riaprire un vero dibattito cittadino sullo sviluppo urbanistico di Padova?
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