
Padova, li 15 maggio 2008   

 

Al sig. Sindaco del Comune di Padova 

Presso il Settore Pianificazione Urbanistica 

 

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”.   

 

 

I sottoscritti  

Lucio Passi, nato il 9 luglio 1961 a Padova e ivi residente  in via C. Moro 13, coordinatore politico, 

nonché legale rappresentante di Legambiente Padova O.N.L.U.S., avente sede in via Cornaro 1 A e 

sede operativa in via Monte Sabotino n. 28, 35141 Padova, e  

Maurizio Ulliana, nato a Udine il 27 luglio 1961, residente a Padova in Vicolo Santonini 12, 

Presidente nonché Legale rappresentante dell’Associazione Amissi del Piovevo con sede in Golena 

San Massimo, Via San Massimo 137, Padova 

 

presentano 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 ricompresa tra le vie Trieste e 

Gozzi, finalizzata alla realizzazione del “Nuovo Auditorium della Città di Padova”, le seguenti 

osservazioni. 

Padova ha una lunga storia di ottimi studi e piani urbanistici puntualmente disattesi e stravolti 

dagli interventi “in variante” voluti dai suoi Amministratori: interventi motivati da “occasioni da 

cogliere al volo”, interessi non sempre chiaramente decifrabili ed opportunità mutevoli, al di fuori 

di qualsiasi visione strategica dello sviluppo urbano. Basti osservare quanto poco, nella prassi 

urbanistica ed edilizia della nostra città, sia stato realizzato in conformità ai piani regolatori di 

Piccinato, agli studi sul territorio periurbano di Abrami ed al più recente progetto di Roberto 

Gambino per il recupero e la valorizzazione della rete fluviale e del verde pubblico.  

La volontà dell’attuale Giunta di localizzare il nuovo Auditorium nell’area di piazzale 

Boschetti ci pone nuovamente di fronte a questa evidente dissociazione tra teoria e pratica, tra 

dichiarazioni di principio e concrete scelte di governo della città. 
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Sia Piccinato che Gambino hanno chiaramente indicato nei loro piani la centralità del sistema 

delle acque e delle mura cinquecentesche per il recupero e la valorizzazione della storia e 

dell’immagine della nostra città. «L’antica città delle acque – scrive Gambino nella relazione al 

piano presentato nel 1996 – ha voltato le spalle ai fiumi, rimuovendo tradizioni ed abitudini secolari 

e lasciando a stento sopravvivere squarci romantici dei canali interni o brani spesso inaccessibili dei 

fiumi che la lambiscono. Eppure, nonostante le gravissime mutilazioni inferte soprattutto negli 

ultimi decenni, è ancora il sistema delle acque, con la quasi-continuità delle sue pur deboli fasce di 

vegetazione ripariale […] a costituire l’infrastruttura ecologica di base per il riequilibrio ecologico e 

fruitivo della città».  

Sia Piccinato che Gambino individuano, ai fini della ricostruzione di un sistema integrato 

fiume-verde-mura urbane, la posizione strategica e quindi il ruolo essenziale della fascia di verde 

compresa tra le Porte Contarine ed il Roncajette, in quanto potenziale sistema connettore tra i 

residui spazi aperti della città densa ed il verde periurbano: un sistema di cui fa parte integrante il 

previsto recupero ad area verde di piazzale Boschetti. Il progetto di Gambino (a cui fa peraltro 

riferimento anche il Contratto di Quartiere Portello recentemente approvato) arriva persino a 

definire puntualmente gli indirizzi per la riconversione a verde pubblico dell’area di piazzale 

Boschetti, salvaguardando le palazzine novecentesche e disegnando un viale ciclopedonale di 

sponda dotato di alberature di alto fusto, “di grande riconoscibilità visiva”, dal quale «si distaccano 

in modo radiocentrico filari alberati di essenze diverse», tali da configurare spazi verdi 

diversamente attrezzati. 

Questo disegno organico di ricomposizione figurativa e funzionale di un’area vitale per la città 

storica viene del tutto ignorato e brutalmente contraddetto dai nuovi progetti edificatori: sia da 

quello approvato nel novembre 2004 di ampliamento delle cubature esistenti in piazzale Boschetti 

(che è oggetto di revoca nella parte del deliberato che non viene contestata  dalla presente 

censura), sia – a maggior ragione – da quello concernente l’Auditorium, che per le sue dimensioni 

sovrasterebbe le mura cinquecentesche compromettendone irrimediabilmente la visione e 

l’immagine. 

Queste scelte, inoltre, contraddicono gli stessi obiettivi che il Comune si è dato nel 

Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 122 del 13.03.2006.  

Riportiamo di seguito alcuni stralci del citato documento, che evidenziano come, nel caso che 

ci interessa, prima ancora che il futuro PAT diventi operativo se ne vanificano i contenuti 

programmatici. 
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4. Gli obiettivi generali del Documento preliminare 
4.1 Premessa 
Sotto il profilo degli obiettivi di carattere generale, il Documento preliminare al PAT di Padova declina, nella dimensione 
locale e sul territorio comunale, i temi/obiettivi definiti dalla nuova legge urbanistica della Regione Veneto (LUR 
11/2004). 
Essi riguardano: 
- (omissis) 
• la tutela delle identità storico culturali e della qualità degli insediamenti; 
• la salvaguardia e valorizzazione dei tessuti storici, del paesaggio rurale, delle aree naturalistiche; 
- (omissis) 
4.2 Obiettivi e temi di sostenibilità ambientale e paesaggistica 
La risorsa paesaggio urbano 
Per quanto riguarda invece il paesaggio urbano l’obiettivo fondamentale è quello di aumentarne la qualità generale 
della percezione individuandone e valorizzandone specificità e caratteristiche. 
Si tratta, in primo luogo, di individuare quegli elementi che contribuiscono a definire qualità generale del 
paesaggio urbano e cioè centri ed elementi storici, corsi d’acqua, elementi vegetazionali emergenti, grandi 
giardini e parchi privati, le ville storiche ecc.. classificandoli in relazione all’entità, al ruolo storico, alle caratteristiche 
strutturali e insediative, individuando perimetrazioni, peculiarità e potenzialità di qualificazione e sviluppo 
nonché eventuali fattori di abbandono, degrado sociale, ambientale e edilizio e successivamente di individuare anche una 
disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione. 
- (omissis) 

6. Le scelte strategiche di assetto 
Il Sistema dei parchi urbani verrà definito (…) dalla riqualificazione/recupero di importanti luoghi storici 
della città (le mura cinquecentesche e la rete dei canali). 
Il Parco delle Mura 
La realizzazione di un sistema verde attestato lungo i bastioni e integrato alle aree libere e al sistema delle 
acque (da riqualificare), può restituire alle mura cittadine il ruolo di contatto tra centro storico e periferia e di 
simbolo dell’ unione tra le diverse parti della città. Tale sistema anulare attestato alle mura cinquecentesche, 
denominato il Parco delle Mura, costituisce anche un importante elemento di connessione con i corridoi ecologici più 
esterni. 
La costruzione del Parco delle Mura si confronta con gli studi e i progetti già avviati o compiuti (es. progetto 
Dal Piaz. Ivanoff e Adriano Verdi – commissionato una quindicina di anni fa dal Consiglio di Quartiere Centro Storico 
n.d.r.) e prevederà una serie di azioni finalizzate a riqualificare e valorizzare gli spazi aperti e le aree verdi 
antistanti le porte e le mura storiche, con lo scopo di: 
• salvaguardare l’immagine storica e la fruibilità degli spazi pubblici e aperti, attraverso la realizzazione di un 
sistema di percorsi ciclo-pedonali – anche con funzione di collegamento con le altre aree verdi poste ad anello intorno 
alla città storica - e la creazione di una opportuna illuminazione e segnaletica; 
• recuperare e salvaguardare i vuoti storici lungo le mura in gran parte rappresentati da ex-conventi oggi del 
demanio militare (Prandina, Piave, Salomoni, ecc.); 

- (omissis) 
 

In contraddizione rispetto a questi obiettivi la scelta del comune: non tutela le identità storico 

culturali del sito e non persegue la salvaguardia e valorizzazione del tessuto storico (l’Auditorium 

incombe sulle mura cinquecentesche, oscurandole, ed entra in competizione  con l’arena romana e 

la stessa cappella di Giotto),  non persegue la sostenibilità ambientale e paesaggistica dell’area, in 

quanto non ne valorizza la specificità e le caratteristiche al fine di aumentarne la qualità generale 

della percezione (l’ansa del Piovego viene confinata dalla nuova costruzione che ne annulla gli 

spazi riparali), ma soprattutto compromette la realizzazione del parco delle mura e delle acque in 

quanto non recupera gli spazi pubblici aperti lungo le stesse e non ne salvaguarda la fruibilità. 

 

Un’ulteriore contraddizione con il documento Preliminare del PAT riguarda il reperimento 

degli standard, laddove il documento riporta: 

4.3 Obiettivi e temi di sostenibilità per il sistema insediativo 
Insediamenti consolidati e di trasformazione 
I principali temi e obiettivi riguardano: 
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- (omissis) 
• la definizione di standard urbanistici, delle infrastrutture e dei servizi necessari agli insediamenti esistenti e 
di nuova previsione; 
 (omissis) 
• la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici e degli spazi identitari; 
- (omissis) 

 

A tal proposito va rilevato che il centro storico di Padova è assolutamente carente di spazi 

verdi fruibili, in grado di soddisfare le esigenze dei residenti. L’unica area verde, a ridosso del 

sistema delle piazze centrali della città, che può essere computata come standard è rappresentata dai 

giardini dell’arena. La naturale espansione di tale area era stata prevista dai piani di Piccinato, nelle 

aree ripariali di piazzale Boschetti e  dell’ex Cledca, situate al di là del Piovego. Persa quest’ultima 

area per l’assai discutibile scelta di localizzarvi un autosilos, rimane l’unica possibilità di piazzale 

Boschetti. Il PRG originario classificava tale area in parte "zona per servizi di interesse generale-

uffici amministrativi" per mq 2.744, e in parte "zona a verde pubblico di interesse generale" per mq. 

11.248. La volumetria consentita era quella esistente (aumentabile del 15% con il Piano 

Particolareggiato). Il PIRUEA in variante al PRG, presentato su sollecitazione della Provincia ed 

approvato dalla Regione con D.G.R. 2005/839, ha determinato la riclassificazione dell'area da 

"servizi di interesse generale-uffici amministrativi" in "zona direzionale n. 10" ed ha previsto un 

incremento volumetrico di 13.000 metri cubi, per complessivi 34.000 mc. Nella variante, però, 

veniva prevista la cessione di una superficie attrezzata a verde e spazi lastricati non inferiore a mq 

8.622 e la sistemazione dell'area di proprietà comunale di mq 2.378. In sostanza la porzione di area 

da destinare prevalentemente a verde era rimasta pressoché invariata (11.000 mq contro i precedenti 

11.248). La presente variante risulta, invece, addirittura peggiorativa rispetto a quella approvata nel 

2005, in quanto viene proposta la classificazione dell’intero comparto ad “area per servizi di 

interesse generale nel territorio esterno alla zona del centro storico – centri di interesse scientifico e 

culturale”, annullando di fatto qualsiasi destinazione a verde pubblico. Tale scelta è inaccettabile in 

una situazione di carenza di questo specifico standard, anche in considerazione della densificazione 

del territorio circostante prevista dall’attuazione del  PP1 (150.000 metri cubi di nuova edificazione) 

e del vicino parcheggio multipiano. Né si può sostenere che gli spazi verdi compensativi saranno 

assicurati dagli standard offerti dal PP1, in quanto, come emerge dalle ipotesi progettuali finora 

esaminate, si tratterà più di un verde di godimento degli edifici privati che non di un verde pubblico 

fruibile dalla collettività. In ogni caso si tratterà di uno standard disgiunto da quello dei Giardini 

dell’Arena, che non potranno più avere alcuna possibilità di ampliamento. 

 

Un’altra osservazione, in opposizione alla variante urbanistica adottata con la deliberazione 

2008/39, riguarda il fatto che la scelta di localizzare l’auditorium nell’area ex Boschetti, cambiando 
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destinazione allo standard preesistente, è stata fatta senza aver prima dimostrato che non esistevano 

alternative a quel sito o, quanto meno, che lo standard soppresso veniva recuperato in altra area di 

equivalente fruibilità. Questa verifica doveva essere fatta prima dell’adozione della variante, stante 

la indiscussa valenza storica ed ambientale del luogo. Piazzale Boschetti, infatti, prospetta sulle 

mura cinquecentesche e su un’ansa del fiume Piovego ed è apprezzabile dai giardini dell’arena 

romana e dalla cappella di Giotto. La realizzazione del monumentale Auditorium all’interno di 

un’area  così sensibile imponeva l’avvio della procedura VIA o quanto meno delle procedure 

preliminari alla VIA, ai sensi degli articoli 1 e 7 della L.R. 26.03.1999 n. 10. L’emendamento 

approvato nella delibera di subordinare l’esecuzione delle opere all’esperimento delle procedure  

VIA non è sufficiente a far venir meno la censura, in quanto la procedura richiamata deve essere un 

presupposto dell’approvazione della variante e non, come risulta dal deliberato, della successiva 

esecuzione dell’opera.  

Va detto, peraltro, che di aree alternative a quella di piazzale Boschetti ove localizzare 

l’Auditorium ce ne sono più d’una. Legambiente ne ha suggerite quattro, alcune delle quali 

all’interno di quartieri periferici di Padova, nella convinzione che la localizzazione dell’Auditorium 

in una di queste periferie costituirebbe una straordinaria occasione di riqualificazione e 

rigenerazione di un più ampio contesto urbano. Il progetto dell’architetto austriaco Klaus Kada, 

inoltre,  potrebbe essere collocato in tutte queste aree senza necessità di significative modifiche. 

 

In dettaglio le aree alternative proposte sono: 

1. L’area della fiera, come suggerito anche dal Collegio dei costruttori edili. Tale scelta va 

sostenuta se, come proposto dal presidente di Legambiente Sergio Lironi, avrà come fine la 

realizzazione di un Distretto della cultura, con auditorium e conservatorio musicale, ma anche 

con musei, luoghi di spettacolo, laboratori da cedere in locazione ad artisti, gruppi teatrali e 

musicali, centri di sperimentazione ed altro di simile.  Ciò al fine di dare inizio alla necessaria 

riconversione dell’area della fiera, abbandonando le attività tradizionali non più sostenibili a 

favore di una più spinta specializzazione delle manifestazioni (con minore occupazione di 

spazio espositivo) e favorendo l’insediamento di funzioni culturali e di tipo creativo in senso 

lato.  

2. L’area di via Rismondo, che l’APS dovrebbe abbandonare per trasferirsi alla Guizza. La 

realizzazione dell’Auditorium in quella sede potrebbe costituire il punto di partenza per il 

recupero dei rioni del Pescarotto e di via Anelli, dando origine ad una nuova centralità nel 

quadrante compreso tra la ferrovia, via Friburgo e via Venezia; valorizzerebbe, inoltre, il “ponte 
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verde” come percorso culturale-religioso che collega il luogo della musica con il complesso 

storico religioso di S. Antonino. 

3. A Padova est, nell’area comunale adiacente alla lottizzazione Edilbasso, in località S. Lazzaro. 

Tale area, secondo le intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe essere destinata all’atterraggio 

dei crediti edilizi derivanti dalla conferma dei vincoli sulle aree a standard. Il progetto della 

Edilbasso, affidato al famoso architetto svizzero Aurelio Galfetti, e lo sviluppo residenziale 

dell’area di Padova est, inquadrati in un piano guida che prevedesse forti elementi di modernità 

(qui ha senso il grattacielo di Podrecca), sarebbero in grado di realizzare, assieme al recupero 

del vecchio nucleo di S. Lazzaro, la centralità urbana della Padova del XXI° secolo. Qui 

l’Auditorium potrebbe porsi come l’edificio monumentale identificativo della nuova centralità. 

La futura stazione dell’S.F.M.R ed un eventuale suo raccordo con la linea del SIR 2, la 

vicinanza del casello autostradale e della nuova statale del Santo garantirebbero, inoltre, con la 

nuova viabilità della lottizzazione, un’ottima accessibilità sia per il trasporto pubblico che per 

quello privato. 

4. Piazza Azzurri d’Italia, dove il nuovo Auditorium potrebbe costituire il monumento attorno a 

cui far ruotare il progetto dell’area centrale dell’Arcella, che ancora attende una nuova 

elaborazione partecipata dopo l’esito del referendum, contrario alle cosiddette Torri di S. Carlo. 

Anche quest’area gode di una buona accessibilità, soprattutto per il servizio pubblico che sarà 

offerto dal metrotram. 

 

Riprendendo le osservazioni alla variante proposta, va evidenziata la circostanza che la 

ristrettezza dell’area disponibile in piazzale Boschetti (circa diecimila metri quadri, quando ne 

servirebbero oltre ventimila) va a detrimento della stessa funzionalità e significatività 

dell’Auditorium, che infatti si riduce - nella versione attuale - a due sole sale di ascolto musica, 

senza alcuna possibilità di ampliamenti futuri. Anche in questo caso, un progetto ben diverso da 

quelli presentati nel 1999,  previsti nell’area del PP1 ed inseriti nel programma del Sindaco, che 

prevedevano una vera e propria “cittadella della musica” fruibile in tutte le ore del giorno, integrata 

con il Conservatorio, con tre sale di ascolto, sala prove, sala di regia, sala incisione, torre scenica, 

foyer, mediateca specializzata, caffetteria, spazi per l’amministrazione e di servizio. Quindi anche 

sotto il profilo della adeguatezza dell’area in termini di superficie, la scelta proposta dal comune 

non può essere condivisa in quanto non consente la realizzazione di tutte quelle strutture 

complementari all’Auditorium che sono necessarie per dotare Padova di una moderna cittadella 

della musica. La proposta di collocare il conservatorio in un nuovo fabbricato di tipo razionalista, 

che incapsulerà le palazzine novecentesche, sta a dimostrare quanto sopra esposto. Quest’ultima 
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previsione, inoltre, appare incompatibile con il vincolo architettonico posto dalla Soprintendenza ai 

Beni Artistici ed Architettonici sugli edifici del primo novecento. 

 

Un ulteriore motivo di censura è il non aver tenuto in alcuna considerazione il parere del 

Consiglio di Quartiere n.1, Centro Storico, espresso nella delibera dell'11 febbraio 2008 relativa al 

bilancio di previsione 2008, che, con riferimento all’Auditorium, ha testualmente affermato:  “pur 

evidenziando la necessità per la città di Padova della realizzazione dell'Auditorium, non si 

condivide l'attuale proposta di allocazione presso l'area ex gasometro”. 

  

Per ultimo, va denunciata la scorrettezza nei confronti della Regione, che dovrà approvare la 

variante, della procedura messa in atto dal comune, che prima ha indetto un concorso internazionale 

di progettazione e poi ha adottato una variante al piano regolatore per render compatibile lo 

strumento urbanistico con la realizzazione dell’opera prescelta. Il fatto che nell’ambito oggetto della 

proposta di variante esista già un progetto che l’amministrazione comunale ha approvato a seguito 

dell’esperimento di un concorso internazionale, con significativi costi economici, interferisce 

nell’attività della Regione, che dovrebbe essere libera di valutare la congruità della scelta 

dell’amministrazione comunale senza alcun tipo di condizionamento.  

 

Per i motivi suesposti, che vengono così riassunti: 

1. Rinuncia ai precedenti progetti di recupero dell’area ex Boschetti firmati dagli urbanisti 

Abrami e Gambino; 

2. Contraddizione con gli obiettivi del documento preliminare del PAT relativi alla 

sostenibilità ambientale e paesaggistica ed al parco delle mura e delle acque; 

3. Contraddizione con gli obiettivi del documento preliminare del PAT relativi alla 

sostenibilità per il sistema insediativo ed al reperimento degli standard; 

4. Mancata verifica dell’esistenza di alternative in grado di garantire l’Auditorium senza 

compromettere lo standard a verde; 

5. Mancato avvio della procedura VIA o quanto meno delle procedure preliminari alla VIA, 

ai sensi degli articoli 1 e 7 della L.R. 26.03.1999 n. 10; 

6. Insufficienza dell’area per allocare tutte quelle strutture complementari all’Auditorium che 

sono necessarie per dotare Padova di una moderna cittadella della musica; 

7. Parere contrario del consiglio di Quartiere n. 1 , Centro Storico. 
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si chiede a codesto spettabile comune di revocare 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 

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

Città di Padova”, rimandando a successivo provvedimento l’individuazione della più opportuna 

area dove realizzare l’opera.  

 

Lucio Passi       Maurizio Ulliana 

Coordinatore politico Legambiente Padova   Presidente Amissi del Piovego 


