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OGGETTO: PADOVA, Piazza Rabin – Informazioni relative al progetto di parcheggio  
 

Facciamo seguito alle nostre lettere che hanno preceduto il parere espresso da Codesto ente 
in merito all’intervento edilizio in oggetto. 
Innanzitutto esprimiamo totale condivisione ed adesione al documento del 9 Luglio scorso, sia dal 
punto di vista formale che sostanziale. Riteniamo che esso rappresenti una svolta, speriamo 
permanente, rispetto alle modalità e procedure usate in passato nei confronti della salvaguardia e del 
recupero dei monumenti della nostra città. 
Per quanto ci riguarda continueremo la battaglia contro il tentativo di snaturare, con l’alibi di un 
falso e distruttivo modernismo, un’area monumentale importantissima quale quella del Prato della 
Valle, intesa appunto come “sistema unitario”.  
Il principale motivo di questo intervento è rappresentato dalla necessità  di comprendere se 
corrispondono al vero le notizie, diffuse dagli organi locali di stampa ed ispirate 
dall’Amministrazione Comunale e dai privati titolari del Proget Financing, per cui il parere 
negativo, che ci pare di tutta chiarezza nella sua portata,  possa invece essere interpretato 
dall’Amministrazione Comunale di Padova con molta disinvoltura, nel senso che il parere potrebbe 
mutare, se verranno  apportate  lievi modifiche al progetto;  in altri termini si è diffusa la voce di 
contatti e forse accordi, tra l’ Amministrazione Padovana e la Sovraintendenza volti a minimizzare 
la portata del parere, cosicché l’intervento possa di fatto essere realizzato con il benestare della 
Sovraintendenza, senza sostanziali modifiche, lasciando cioè inalterati quegli aspetti che vengono 
invece fortemente contestati. 
Le scriventi Associazioni ritengono i punti cardine del parere citato assolutamente insuperabili e 
totalmente incompatibili col progetto presentato che, pur se variato, mantiene una sostanza 
progettuale inconciliabile col “sistema monumentale unitario” del Prato della Valle. 
In particolare: 
Il corpo di accesso al Foro Boario, il cosiddetto Avancorpo”, inteso come “un diaframma aperto, un 
corpo filtrante di mediazione fra lo spazio del Prato della Valle e lo spazio funzionale all’attività del 
Foro”, come recita il parere, è totalmente in contrasto col progetto presentato. L’Amministrazione 
Comunale fa filtrare la voce secondo la quale sia possibile una soluzione con vetrate più 



leggere. Comunque il tamponamento di vetro non solo costituisce una barriera alla permeabilità 
degli spazi, ma porta in facciata le situazioni dell’interno, creando disturbo e disordine e 
modificando pesantemente l’ordine architettonico esistente. 
Poiché al piano terra, appunto dentro le vetrate, si progetta di collocare una banca, ci chiediamo 
come possa mantenersi la “mediazione” fra il Prato e lo spazio del Foro. Riteniamo altresì che 
l’Avancorpo debba mantenere una destinazione pubblica funzionale all’intero “sistema unitario” 
compreso l’aspetto turistico. 
Per quanto riguarda il silos interrato ed il piano viabilistico condividiamo l’assoluta incompatibilità 
col vincolo del ’56. Riteniamo prioritario intervenire sul sito in questione con lo stombinamento del 
Canale Alicorno e con l’avvio di una rigorosa indagine archeologica, con lo scopo di recuperare ed 
eventualmente portare alla luce i reperti presenti nel sottosuolo. 
Questo ci porta a considerare incompatibile non solo l’ipotizzata rotatoria di scorrimento davanti a 
S. Giustina, ma anche il traffico di attraversamento che, anche a seguito dell’entrata in funzione del 
tram, dovrà essere prima drasticamente ridotto e poi eliminato, al fine di rendere veramente unitario 
il collegamento del Prato con l’intero “sistema” circostante comprendente monumenti di grande 
valore culturale e di richiamo turistico quali il Palazzo della famiglia Memmo, l’Orto Botanico, la 
Basilica di S. Giustina col Monastero, la Basilica del Santo, la Loggia Amulea con l’area 
retrostante, che dovrà essere recuperata, ed il Bastione di S. Croce. 
Ringraziando per l’attenzione cogliamo l’occasione per informare gli Enti in indirizzo che le 
scriventi Associazioni hanno in programma ulteriori iniziative volte  alla verifica dell’operato della 
Amministrazione comunale in ordine: alla legittimità della concessione stessa ed agli aspetti 
economici della Convenzione;  
Ci riferiamo in particolare, dati ricavati dal Piano economico finanziario allegato al contratto, ai 
ricavi netti stimati, a scadenza della concessione, a favore della società concessionaria ed alla 
perdita netta  stimata a danno del Comune di Padova.  
Relativamente ai suddetti dati siamo in grado di fornire, se richiesti, ampi ragguagli.  
Sinteticamente anticipiamo:  
gli importi consistono, rispettivamente, in Euro 38 milioni di guadagno netto per la concessionaria 
ed in Euro 8 milioni ca di perdita netta per il Comune di Padova. 
la conformità della Convenzione sottoscritta alle note 0181233 del 03 luglio 2008 e 255296/V del 
26 settembre 2008, Comune di Padova settore Amministrativo, con le quali veniva formulata alla 
ATI (Associazione Temporanea di Imprese)  dettagliata richiesta di importanti modifiche da 
apportarsi alla bozza della stipulanda Convenzione;  
alcune problematiche tecniche, evidenziate dai progettisti stessi negli elaborati di progetto, quali 
l’esecuzione degli scavi per la costruzione del park interrato, il relativo aggottamento delle acque di 
falda, a motivo dei quali viene stimato come prevedibile l’assestamento statico dei fabbricati 
limitrofi, avancorpo compreso;  
la mancanza, nel progetto, di qualsivoglia studio idraulico dell’area e di analisi dei terreni di scavo, 
necessarie per individuare l’eventuale inquinamento degli stessi, le modalità di smaltimento, ai 
sensi delle normative vigenti, e per quantificare i relativi costi.  
Le suddette tematiche, prevediamo, saranno oggetto di esposti alla Procura Regionale della Corte 
dei Conti ed alla Procura della Repubblica.  
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