
Padova, li 22.09.08

Alla Direzione Urbanistica
Della Regione Veneto
Calle Priuli - Cannaregio 99
30121 VENEZIA

Oggetto: Osservazioni in opposizione alla delibera del Consiglio Comunale n. 2008/39, del 

10.03.2008, avente per oggetto: adozione della variante parziale al P.R.G. per il 

cambio  di  destinazione  di  un’area  ricompressa  tra  le  vie  Trieste  e  Gozzi, 

finalizzata alla realizzazione del “Nuovo Auditorium della città di Padova”.  

Il sottoscritto 

Sergio Costa, nato 17 / 5 / 1936  a Padova e ivi residente  in via Savona 35, membro del 

Consiglio  Direttivo  dell’  Associazione  "Amissi  del  Piovego",  con  sede  in  Golena  San 

Massimo, via San Massimo 137, Padova

presenta in opposizione alla delibera di  C.C.  2008/39 del  10.03.2008,  limitatamente al 

punto 2 del deliberato con cui è stata adottata, ai sensi dell’art.48, comma 1, della L.R. 

23/4/2004, n.11, la variante parziale al P.R.G. per il  cambio di  destinazione di  un’area 

compresa tra le vie Trieste e Gozzi, finalizzata alla realizzazione del “Nuovo Auditorium 

della Città di Padova”, le seguenti osservazioni.

Fa rilevare che già sono state presentate al  Comune di  Padova, in data 16/06/08, dai 

rappresentanti  legali  delle  Associazioni  Legambiente  e  Amissi  del  Piovego,  delle 

osservazioni  in  opposizione  alla  delibera  di  C.C.  2008/39 sopra  indicata,  alle  quali  il 

Comune non ha risposto in modo puntuale ai rilievi mossi, limitandosi ad affermare con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 2008/0070 del 24/06/08 che le osservazioni non sono 

accoglibili in quanto in contrasto con i criteri informatori della variante. 

Ritenendo invece che le osservazioni debbano essere controdedotte nel merito, 

in approfondimento  espone con la presente ulteriori argomenti ad integrazione di 

quanto già portato alla Vostra conoscenza dalle Associazioni sopra indicate. 

Con queste intenzioni e con tale spirito si rivolge alla Regione Veneto.

Osservazioni in opposizione alla delibera del Consiglio Comunale n. 2008/39, 

del 10.03.2008



La connessione fra realizzazione dell' Auditorium in Piazzale Boschetti, le Mura del '500, la 
Cappella degli  Scrovegni,  gli  interessi dei Costruttori  Edili  in  Padova, il  coinvolgimento 
degli  Amministratori  Comunali  e  Provinciali  con  vendite  di  aree  pubbliche  a  privati  e 
permute di aree fra Pubbliche Amministrazioni, è infinitamente contorta e perversa.

La situazione idrogeologica di Padova è una realtà provata scientificamente su richiesta 
delle Amministrazioni Pubbliche, ma sembra che le Amministrazioni  Pubbliche vogliano 
disconoscerla anche dopo averla analizzata.

Nei primi anni 2000 l' Amministrazione Comunale, allora in carica, delega al prof. Iliceto, 
geologo dell' Università di Padova, uno studio:

STUDIO  DEL  SOTTOSUOLO DELLA  CAPPELLA  
DEGLI  SCROVEGNI

Prof.  Vittorio  ILICETO

COMUNE  DI  PADOVA

PROTOCOLLO  GENERALE:  ENTRATA
16934   07. 02. 2002
Cat.  IX  Classe  11  Fasc.  506

Edilizia  Monumentale
Protocollo:  516  del  07. 02. 2002.

Detto studio viene quindi recepito dall' Amminmistrazione Comunale; certamente pagato.

Centro di attenzione dello Studio è la Cappella degli Scrovegni  e l' interazione fra essa e 
la falda freatica sottostante.

Va  ricordato  e  sottolineato  che  la  Cappella  degli  Scrovegni  è  prospiciente  l’area 
contestata, indicata per la realizzazione del nuovo Auditorium di Padova, in quanto questo 
verrebbe a trovarsi sulla sponda opposta, e quindi strettamente interessato ai fenomeni 
più sotto illustrati in dettaglio.

Il Cenobio della Cappella, cioè la sala sottostante il pavimento della Cappella medesima 
nella quale si riunivano i monaci, è frequentemente sommerso da  20 cm d' acqua.
Non era così al tempo della costruzione per varie ragioni che il Prof. Iliceto esamina nel 
suo documento di  circa 60 pagine.

Il monitoraggio della situazione idrogeologica attorno alla Cappella è stato realizzato circa 
nel 2000 con l' uso di  tre piezometri, due dei quali sono così descritti nel lavoro citato.
Nei  due  piezometri,  denominati  A e  B,  sono stati  installati,  in  maniera permanente dalla  Ditta  
TecnoPenta  di  Teolo-Padova alla  profondità  di  10  metri  dalla  bocca pozzo,  due  trasduttori  di 
pressione la cui scheda tecnica ed illustrativa é riportata in Allegato II.
Questo tipo di trasduttore invia, in continuo, un segnale elettrico proporzionale alla colonna d'acqua 
che  lo  sovrasta.  Esso  viene convertito  in  segnale  digitale  da  un  convertitore  A/D a 12 bit  che  
consente la misura dell'altezza della colonna d'acqua, e di conseguenza della profondità della falda,  
con un accuratezza superiore al centimetro.
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La misura del livello di  falda,  in entrambi i  piezometri,  è stata impostata con cadenza di 8 ore 
(registrazione  trigiornaliera)  ed  i  dati  immagazzinati  nella  memoria  del  Datalogger  dal  quale 
possono venire trasferiti, tramite uscita RS232, verso un portatile mediante un apposito programma 
di lettura fornito dalla Casa.
Il programma consente la lettura dei singoli dati registrati e la costruzione sul campo del grafico 
tempo-profondità della falda.

E'  ovvio  presumere che l'  Amministrazione Comunale  faccia  riferimento,  o  debba fare 
riferimento,  a  tali  strumenti  per  decidere  scelte  determinanti  per  la  Cappella,  quali  la 
costruzione dell' Auditorium.

Il Settore  Edilizia Monumentale, nei giorni scorsi, comunica, su mia richiesta, che  detti 
piezometri sono stati "distrutti inavvertitamente" nel 2004 da una Ditta alla quale era 
stato demandato l' incarico dello sfalcio dell' erba circostante la Cappella.

Nel lavoro del prof. Iliceto è affermato che la situazione della falda è strettamente legato 
alla portata del Piovego, che scorre a circa m 50  dalla Cappella e al fatto che il letto del 
Piovego si è sollevato di molto.  

Scrive Iliceto:

L'ubicazione dei sondaggi, eseguiti nel 2001 (sondaggi A e B di Fig.8), è stata scelta in modo da  
seguire  da  vicino  l'evoluzione  della  falda  a  ridosso  della  Cappella  (  Pozzo  A)  e  valutarne la 
correlabilità con le acque del Piovego (Pozzo B).
...............................................................................................................
Un  importante  mutamento  del  regime  delle  acque  sotterranee  si  è  avuto  comunque  con  la  
costruzione( 1209 n.d.r.) del tratto del Piovego di Corso del Popolo il cui alveo, in epoca medievale,  
poteva  essere  più  incassato  di  quello  attuale  stante  i  ritrovamenti  archeologici  
d'epoca.

Già in epoca romana il Meduacus doveva scorrere molto più incassato come è testimoniato dalle  
quote di ritrovamento di strutture di banchina fluviale.

E'  ipotizzabile quindi  che il  letto del Piovego, in epoca medievale,  fosse più profondo di quello  
attuale con ciò condizionando, verso il basso, il regime della falda idrica ad esso collegata.

Il Genio Civile nel 2001 effettuò uno  scavo dell' alveo del  Tronco Maestro per 14000 
mcubi per una profondità non superiore a 50 cm. 
Poi  si  fermò "per  timore  di   determinare   instabilità"  sugli  edifici  circostanti  il  Tronco 
Maestro medesimo:  e questo  in opposizione a quanto diceva Iliceto e alle quote del 
Tronco  Maestro  presenti  in  piante  del  Tronco  medesimo  del  1700  -  1800  (gli  edifici 
rivieraschi di V. Savonarola sono precedenti tali misurazioni).

Tuttavia  allora   lungo  i  canali  patavini  erano  state  disposte  fin  dal  1986,  dall' 
Amministrazione Comunale e dal Genio Civile di Padova, 15 stazioni di monitoraggio delle 
portate del fiume  per un costo complessivo di circa un Miliardo delle vecchie Lire.

Nel 2002  l' Amministrazione Destro delibera la cessione, con pagamento da parte dell' 
Amministrazione medesima di 25000 Euro, di tutte le Stazioni di  monitoraggio a APS, la 
quale tacita immediatamente  tutte le medesime stazioni.
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In tutte le considerazioni di Iliceto sopra riportate appaiono evidenti tre fatti:
1-  è possibile avere valutazioni obiettive della situazione di falda circostante la Cappella;
2-  è necessario  dragare "seriamente"  il Tronco Maestro e il  Piovego almeno a partire 

dal ponte s. Agostino per abbassare il livello del letto;
3-  le Giunte Destro e Zanonato  hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per eliminare 

quanto le varie Giunte Patavine avevano fatto per evitare danni alla città e al suo 
patrimonio.

Che dire di  simile  comportamento dell' Amministrazione Comunale ?
E’  possibile  ritenere  che  l’indicazione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Padova  di 
Piazzale Boschetti  quale sito del  nuovo Auditorium, prospiciente la Cappella di  Giotto, 
lungo il Piovego, sia un scelta dettata da prudenza e ponderazione?
No di certo, a mio parere.

E’  palese e certo  che una struttura come l’Auditorium,  le  cui  fondamenta andranno a 
impattare  con la  falda  e  la  pressione da queste  esercitata  sulle  sponde del  Piovego, 
porterà  delle  alterazioni  all’equilibrio  già  ora  instabile,  tali  da  mettere  a  repentaglio  la 
Cappella degli Scrovegni, contenete gli affreschi di Giotto, la cui importanza per la città di 
Padova e per il mondo è nota e consolidata.

Per  le  ragioni  e  i  fatti  suesposti  il  sottoscritto  chiede a codesta  spettabile  Regione di 

respingere  la  delibera  di  C.C.  2008/39  del  10.03.2008,  limitatamente  al  punto  2  del 

deliberato con cui è stata adottata, ai sensi dell’art.48, comma 1, della L.R. 23/4/2004, 

n.11, la variante parziale al P.R.G. per il cambio di destinazione di un’area compresa tra le 

vie  Trieste  e  Gozzi,  finalizzata  alla  realizzazione  del  “Nuovo  Auditorium della  Città  di 

Padova”.

Chiede, inoltre, che codesta spettabile Regione, nel restituire gli atti al comune di Padova, 

voglia fornire alcuni indirizzi per l’individuazione della più opportuna area dove realizzare 

l’opera. 

Membro Consiglio Direttivo

"Amissi del Piovego"

Sergio  Costa

Sergio  Costa

V. Savona  35

35142  PADOVA
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