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S. Carlo: soddisfatti della partecipazione al voto e dell’esito
della consultazione.
Ora avanti con il Piano d’assetto territoriale del Comune!
I cittadini di S. Carlo/ Arcella, nonostante la giornata estiva, la difficoltà di
individuare i seggi, la novità della consultazione hanno partecipato in massa alla
votazione sul piano Valli/ Favaro.
E’ stata una bella giornata per la democrazia nella nostra città.
Non era né scontato né facile prevedere il superamento del quorum.
L’esito del voto, deve essere capitalizzato come grande prova di democrazia
popolare,e rispettato.
I cittadini hanno detto che il progetto Valli Favero è archiviato.
Rimane sul tappeto il bisogno di riqualificazione di tutte le periferie cittadine.
Ora al Piano d’assetto territoriale di Padova ( di cui la Giunta Municipale ha
approvato il progetto preliminare nel mese u.s.) è richiesto un impegno urbanistico
all’altezza della sfida che questo voto esprime e auspica.
La CGIL, ha più volte ribadito in questi anni l’assoluto bisogno di centralità
dell’interesse pubblico e delle funzioni culturali, civili e sociali nell’edificare.
Di fronte alla pesantezza attuale dell’edificato, della rapina del territorio e
dell’ambiente perpetrata per decenni in tutta la città e nella provincia, si deve
scegliere qualità e reali piani di recupero del degrado esistente in molte periferie.
Ora si riprenda il percorso dei bisogni della popolazione con un grande progetto
partecipativo che metta in condizione amministratori, urbanisti, società civile e
semplici cittadini di poter contribuire alla soluzione dei molti nodi della città.
Siamo convinti che sia necessario costruire centralità urbane, nuove e più qualificate
funzioni civili e sociali che costruiscano valori ed identità. Quando facciamo scelte di
edificazione siamo tutti tenuti a introitare contenuti innovativi nella qualità
dell’abitare, e del vivere, secondo parametri urbanistici ed estetici e non solo edilizi.
La CGIL non farà mancare le proprie proposte per migliorare la città.
Il piano d’assetto territoriale è lo strumento utile e necessario allo scopo.
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