
IL COMITATO PARCO GUIZZA CHIEDE AI FUTURI AMMINISTRATORI
UNO SPECIFICO IMPEGNO SUL VERDE 

Il  Comitato Parco Guizza è costituito da un gruppo di  abitanti  del  quartiere che si  sta 
impegnando da circa 5 anni per la tutela e l’incremento delle aree verdi e in generale per 
migliorare la vivibilità della Guizza.

Si  è  costituito  nell’Aprile  2004,  poco  prima  delle  elezioni  amministrative,  per  portare 
all’attenzione dei politici la grave situazione del verde di quartiere: la Guizza era il rione 
con la minor superficie di verde pubblico pro capite di Padova. A tale scopo raccolse circa 
2700 firme di cittadini per chiedere ai futuri amministratori la creazione di un vasto parco di 
quartiere,  la  valorizzazione  delle  piccole  aree  verdi,  la  salvaguardia  dei  platani  di  via 
Guizza.

In questi anni, grazie ad un impegno costante e ad una collaborazione spesso fattiva con 
alcuni  settori  dell’amministrazione  comunale  -in  particolare  con  Agenda  21  e  con 
l’Assessore all’Ambiente e ai Nuovi Parchi  Francesco Bicciato- nonchè con il consiglio di 
quartiere, sono stati raggiunti risultati assai significativi, tra i quali si ricordano i seguenti: 
• Progettazione e inizio della realizzazione di ben due vasti parchi, uno ad est e uno a 

ovest del quartiere: il Parco dei Salici, vicino alla chiesa di Santa Teresa, e il Parco 
della Guizza, tra la strada alternativa e via Modigliani (Sant’Agostino)

• Riqualificazione delle  aree  verdi  interne  al  quartiere:  giardino  del  Campetto,  aiuole 
verdi di via Alfieri, giardino di fronte alla scuola Ricci Curbastro, pioppeto tra via Pascoli 
e via Decembrio (con creazione di un’area per cani)

• Salvaguardia di 5 platani di via Guizza (rispetto ai 9 che si dovevano tagliare perché 
ritenuti interferenti con la corsia del Metrotram)

• Riqualificazione di via Guizza e di piazzale Cuoco, realizzazione di idonei marciapiedi 
lungo tutto il percorso

• Misure per la moderazione della velocità lungo la strada alternativa
• Realizzazione di diversi laboratori di partecipazione che hanno coinvolto i cittadini e le 

associazioni nella progettazione degli interventi sopra citati.

Tuttavia molte iniziative sono ancora incomplete e ulteriori misure devono essere adottate 
per il potenziamento e la tutela del verde, nonchè per migliorare la vivibilità del quartiere. 
Soprattutto è importante mantenere un livello di attenzione sempre alto per evitare che 
scelte urbanistiche non appropriate possano vanificare gli  sforzi  fatti  in questi  anni per 
tutelare quel bene prezioso ma sempre minacciato che è il verde, soprattutto in ambito 
urbano.

Per questo motivo, in vicinanza delle prossime elezione amministrative, il Comitato 
rinnova il  suo appello ai politici  e ai futuri amministratori affinché il  verde venga 
riconosciuto  come  elemento  centrale  per  la  riqualificazione  del  quartiere  e  il 
miglioramento della qualità  della vita,  e venga continuato e migliorato quanto di 
positivo è stato realizzato in questi anni. 
Chiediamo pertanto a chi si candida a governare la città e il quartiere un impegno 
concreto sui seguenti punti di rilievo per il quartiere Guizza.
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PARCHI
• Si chiede la realizzazione  integrale dei due grandi parchi -il “Parco della Guizza” 

e  il  “Parco dei  Salici”-,  che  sono  stati  approvati  e  la  cui  realizzazione  è  già 
iniziata, ma che devono essere completati in tutti gli stralci previsti, seguendo le 
indicazioni progettuali che sono state date nell’ambito di Agenda 21 e stanziando 
idonee risorse finanziarie.

• A tale proposito si chiede un aggiornamento sistematico sullo stato di avanzamento dei 
lavori all’interno di Agenda 21, e si sottolinea l’urgenza, nell’ambito degli interventi per 
la realizzazione integrale del “Parco della Guizza”, di accelerare l’iter per l’interramento 
dell’elettrodotto.

• Si  chiede  infine  di  realizzare  in  modo  sistematico  una  serie  di  iniziative  sportive, 
culturali, sociali, per far vivere i parchi, coordinando gli interventi dell’Amministrazione 
comunale e del consiglio di quartiere e impegnando a tal fine idonee risorse finanziarie, 
e coinvolgendo il più possibile le associazioni, i gruppi, i commercianti che operano nel 
quartiere.

AREE VERDI E ASPETTI URBANISTICI
• Si chiede la tutela complessiva dei due cunei verdi a est e ad ovest del quartiere:

- Cuneo  ovest tra la Guizza e Sant’Agostino. E’ la vasta area che da Via Deledda va 
fino alla Statale Adriatica, e comprende il “Parco della Guizza”. Al suo interno sono 
presenti aree a perequazione e aree a verde pubblico attrezzato.

- Cuneo est tra la Guizza e Via Bembo. Si  estende sul  lato est del  quartiere dal 
Parcheggio Scambiatore fino al canale Scaricatore, e comprende al suo interno il 
Parco dei Salici. Sono presenti diverse aree a perequazione: di particolare rilevanza 
l’area tra Via Guasti e Via Bembo per la quale  si chiede una particolare tutela.

• In particolare si chiede l’impegno a non  aumentare la pressione edificativa in tali 
aree, e a non variare i parametri di edificazione, evitando qualsiasi aumento di 
cubatura rispetto a quanto attualmente previsto

• Si chiede inoltre di utilizzare in modo sistematico lo strumento della perequazione ad 
arcipelago, che consente di spostare la cubatura prevista da aree con un significativo 
valore ambientale ad altre aree in cui l’impatto dell’edificazione è minore.

DORSALI VERDI E PICCOLE AREE VERDI
Si chiede
• Il completamento della riqualificazione della dorsale verde ovest (Via Alfieri e Tassoni), 

con particolare attenzione alla  definizione,  tramite  processi  di  partecipazione, di  un 
piano per la viabilità nella zona tra via Testi, via Tassoni, Piazzale Cuoco e via Guidi.

• Sul lato est la prosecuzione della riqualificazione delle aree verdi, da estendere anche 
alle aiuole verdi lungo via Grazzini e Guerrazzi, per creare una dorsale verde che abbia 
una certa continuità. Particolare attenzione andrà posta sugli aspetti legati alla mobilità, 
per cercare di creare delle connessioni ciclo pedonali tra il  Parcheggio Scambiatore, le 
aiuole verdi di via Grazzini-Guerrazzi, il giardino del Campetto, il Parco dei Salici e i 
percorsi arginali (lungo canale Scaricatore).

• Riqualificazione dell’area verde lungo via Valgimigli e verso la chiesa di Santa Maria 
Assunta.

PATRIMONIO ARBOREO
Si chiede
• di potenziare il più possibile il patrimonio arboreo del quartiere
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• l’impegno a ridurre al minimo i tagli di alberature, grazie al potenziamento delle azioni 
di manutenzione

• la sostituzione obbligatoria degli eventuali alberi tagliati con nuovi esemplari. Qualora 
impossibile piantarli nello stesso sito, si chiede la piantumazione in zone limitrofe, o 
nelle aree verdi di quartiere (con rapporto di 2 nuove piante per ogni albero tagliato)

• di potenziare la prassi di informazione preventiva sugli interventi previsti, coinvolgendo 
il più possibile gli abitanti in particolare per gli interventi di maggior rilievo

PROSECUZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL QUARTIERE
Si chiede 
• Di ripartire dal quadro progettuale generale emerso dai processi partecipativi del Piano 

di assetto territoriale di quartiere e del Laboratorio per la riqualificazione di Via Guizza 
(cooperativa L’Ombrello)

• Di procedere alla riqualificazione dell’area che va da Piazzale Cuoco alla Chiesa di 
Santa Maria Assunta, comprendente in particolare via Santa Maria Assunta e l’area 
intorno  al  cinema  Porto  Astra,  con  attenzione  alla  mobilità  pedonale  e  ciclabile 
(marciapiedi ed eliminazione della sosta selvaggia in corrispondenza al cinema). Tale 
riqualificazione era stata sollecitata nel laboratorio Guizza ma mai realizzata.

MOBILITÀ “LENTA”
• Si chiede il potenziamento e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili interni al 

quartiere, per favorire la connessione del lato est con il lato ovest del quartiere, dei 
parchi, delle aree verdi, dei plessi scolastici ecc., nonché la connessione con il sistema 
del verde a livello cittadino.

METODOLOGIA
• Si  chiede  che  ogni  scelta  riguardante  l’edificazione  all’interno  delle  aree  a 

perequazione o delle aree a verde attrezzato non sia lasciata all’iniziativa dei soli 
privati, ma sia portata all’attenzione della collettività e sia discussa e concordata 
con i cittadini attraverso opportune forme di coinvolgimento.

• Più in generale si chiede l’impegno a discutere gli interventi di riassetto urbanistico, 
viabilistico e di edificazione, soprattutto all’interno delle aree a perequazione, tramite 
processi  di  partecipazione  (in  particolare  Agenda  21),  coinvolgendo  abitanti, 
associazioni e il consiglio di quartiere.

• In concreto si chiede la prosecuzione del percorso iniziato con Agenda 21 e i laboratori 
partecipativi di quartiere, focalizzando l’attenzione su:
- Completamento dei due parchi della Guizza e dei Salici e loro gestione
- Realizzazione degli interventi nei due cunei ad est e ad ovest del quartiere, e in 

particolare nelle aree a perequazione, considerando gli aspetti legati alle aree verdi, 
all’edificazione, alla mobilità.

- Messa  a  sistema  delle  aree  verdi  di  quartiere,  tramite  idonee  connessioni  sia 
interne, sia verso il sistema arginale e dei parchi cittadino.
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