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Il nuovo Presidente della Provincia non sarà espressione di una singola parte politica ma il 
rappresentante  di  tutti  i  sindaci  padovani,  delle  loro  visioni  e  peculiarità  e,  attraverso  ciò, 
dell’intera comunità locale.

Per rappresentare davvero tutti,  è  necessario avere delle  proposte chiare fin da subito,  e 
attorno a queste, costruire il progetto e la squadra.

Lo sviluppo della comunità padovana dipende anche dalla capacità della politica di avere 
visione del futuro, di elaborare strategie, di fare progetti e condividerli. Quindi, se è vero che il 
prossimo non sarà il Presidente di un singolo partito, è altrettanto vero che vogliamo che sia una 
presidenza con una forte connotazione politica e una chiara idea del futuro.

In questo momento di palese difficoltà e disorientamento, nel quale le istituzioni appaiono 
spesso  prigioniere  della  dimensione  burocratica  ed  incapaci  di  tracciare  percorsi  virtuosi  di 
crescita,  occorre  riproporre  con forza la  necessità  della  politica,  come occasione di  confronto 
aperto tra le persone attorno alle idee e non agli schieramenti pregiudiziali.

Con il contributo di: Francesco Corso, Sabrina Doni, Davide 
Gianella, Giancarlo Piva, Enrico Rinuncini, Paolo Schiavon



Una Provincia per i Sindaci
La dimensione provinciale, ben maggiore delle singole comunità locali, in molte 

circostanze coincide con la dimensione ideale per risolvere i problemi reali, a partire dalla 
questione del riassetto territoriale e della coesione sociale.

L’opportunità di un nuovo piano strategico di sviluppo del territorio e la necessità di 
offrire nuovi servizi a fronte di inediti bisogni sociali possono essere meglio interpretati se 
affrontati a livello di area vasta omogenea.

    Un Ente al servizio
La nostra Provincia sarà un ente di servizio, a supporto delle comunità locali, per 

aiutarle a dialogare tra loro e a far emergere, divulgare e consolidare le loro migliori 
pratiche amministrative.

Strategico sarà anche il ruolo di Centrale Unica di Committenza (CUC). E’ una 
funzione che va perseguita con maggior impegno rispetto ai beni, ai servizi e alle forniture 
che i Comuni devono appaltare su scala provinciale. Da questo punto di vista, sarà 
necessario investire risorse, materiali ed immateriali, per rendere il servizio sempre più 
efficiente, al fianco delle amministrazioni locali.

    Un Ente per il dialogo
La Provincia diverrà lo spazio pubblico dove costruire collaborazioni istituzionali e 

dove promuovere opportunità, con l’obiettivo di coinvolgere e stimolare gli attori pubblici 
e privati sul territorio affinché ognuno apporti un  contributo qualitativo alle linee 
strategiche di sviluppo del territorio..

Proseguirà l’impegno della Provincia di Padova all’interno delle Intese 
Programmatiche d'Area (IPA), come momento istituzionale di dialogo e sinergia tra 
pubblico e privato.

Allo stesso tempo, sempre con la finalità di incoraggiare le collaborazioni tra enti, si 
lavorerà per sostenere le unioni di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni stabilite 
dalla legge e per promuovere la cultura della fusione tra Comuni, soprattutto tra quelli di 
piccole dimensioni.

    Un Ente per la partecipazione
Il Consiglio Provinciale, espressione diretta di sindaci e comunità, sarà l'organo 

fondamentale di governo, costruttore di idee e strategie pubbliche. Si occuperà, 
raccogliendo le istanze dai territori e dai loro rappresentanti, dei nodi ambientali, delle 
problematiche urbanistiche, dell’evoluzione delle attività produttive, dell’aggiornamento 
delle pratiche sociali e di formazione. 

Il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, insieme alle rappresentanze delle 
categorie economiche e sindacali, alla Camera di Commercio, all’Università e ai molti   
altri soggetti di rilevanza territoriale, saranno i luoghi in cui, in modo partecipativo, 
nasceranno le proposte politiche per il futuro.
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C’è un valore attorno al quale chiedere agli amministratori locali un patto condiviso: 
il tema della legalità. In questa direzione il nostro impegno sarà determinante: 
eserciteremo una guida forte per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per 
la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza 
amministrativa. Perseguiremo con strumenti efficaci l’interesse pubblico alla legalità, alla 
trasparenza delle procedure, anche a tutela del sistema imprenditoriale sano. La 
credibilità delle istituzioni e l’affidabilità del sistema pubblico andranno rafforzati.

Una Provincia aperta ed internazionale
Occorrerà rafforzare ed implementare un servizio qualificato di competenze per 

aiutare i comuni padovani a partecipare ai bandi europei.
E’ una funzione fondamentale per il territorio, che può sviluppare grandi utilità per 

tutte le amministrazioni locali, sia in termini di fundraising, sia in termini di 
consolidamento di buone pratiche progettuali, e che, interfacciandosi con la Regione del 
Veneto, si dedicherà alle seguenti attività:

✴ monitoraggio e selezione delle fonti comunitarie di interesse per il territorio;
✴ organizzazione di momenti di informazione e formazione sulle politiche     

comunitarie e sui finanziamenti europei;
✴ ricerca di partner per la partecipazione ai progetti finanziati da bandi comunitari;
✴ assistenza nella redazione, gestione e rendicontazione dei predetti progetti, 

nell’interfaccia con i rispettivi partner, con gli enti e le autorità erogatrici.

Oltre alla dimensione comunitaria, la nostra Provincia dovrà anche proseguire 
nell'impegno per rafforzare i rapporti già esistenti con Paesi di altri continenti e per 
instaurarne di nuovi. Un'azione volta a promuovere l'internazionalizzazione dei nostri 
prodotti, degli scambi commerciali, dei saperi universitari e del mercato del lavoro.
  

Progettare insieme
La provincia svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento della pianificazione 

urbanistica e viabilistica tra comuni di aree vaste omogenee, definendo la cornice di 
riferimento della programmazione locale.

Definiremo un nuovo  piano strategico di sviluppo, orientato a temi concreti: 
➡ l’ambiente e il paesaggio, con una attenzione particolare alla qualità dell’aria e 

dell’acqua;
➡ la riqualificazione urbana, anche ricorrendo alla revisione dello strumento 

urbanistico (PTCP) e alla riclassificazione delle principali direttrici viarie (GRA e 
principali assi stradali nord-sud ed est-ovest);

➡ le politiche a sostegno delle aree produttive, anche di quelle più 
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periferiche, puntando su servizi e innovazione;
➡ il coordinamento di tutto il territorio della cintura urbana e del comune 

capoluogo; 
➡ la riorganizzazione e modernizzazione del trasporto pubblico, per coniugare 

qualità ed efficienza, migliorando i trasporti tra la città e la periferia;
➡ la riqualificazione dei centri storici e dei luoghi d’arte;
➡ la valorizzazione delle destinazioni turistiche.

Rispetto per l’ambiente
Insieme ai Comuni coinvolti ed investendo in pratiche partecipative, la tutela e la 

valorizzazione ambientale sarà al centro dell’azione della nostra Provincia. 

Le principali e prioritarie attività andranno rivolte a: 
✓ARIA: rafforzare la vigilanza sulle emissioni inquinanti nell’atmosfera e sugli effetti 

negativi legati al loro accumulo, anche pianificando interventi concreti di 
limitazione alla circolazione delle auto, che siano concertate con il territorio 
provinciale;

✓ACQUA: ridurre lo spreco delle risorse idriche e monitorare costantemente il livello 
di salubrità dell’acqua, in una attività che non sia di natura emergenziale ma che 
punti sulla prevenzione;

✓RIFIUTI: monitorare l’intero ciclo dei rifiuti, partendo dal controllo rigoroso degli 
impianti e rendendo operativi gli ATO Rifiuti territoriali, e prevedere la messa in 
sicurezza delle discariche e dei luoghi di stoccaggio insalubri, con interventi mirati 
di bonifica ambientale;

✓RISCHIO IDROGEOLOGICO: investire sull’equilibrio idrogeologico del nostro 
territorio, da un lato, prevenendo i rischi alluvionali attraverso interventi 
coordinati con i Consorzi di bonifica, la Regione Veneto, i Comuni e le altre autorità 
di tutela, dall’altro, puntando sulle opere in grado di migliorare significativamente 
l’assetto del territorio come l’Idrovia.

Il cuore verde della Provincia di Padova è rappresentato dal Parco Regionale dei 
Colli Euganei, un’area di circa 19.000 ettari di territorio da tutelare e preservare.

In questi ultimi anni la governance del Parco è stata particolarmente negligente, ed 
oggi appare necessario definire una strategia complessiva di conservazione della natura e 
di valorizzazione degli ambiti naturali, culturali, storici e delle attività umane, con l’avvio 
di una seria politica di sviluppo sostenibile. Si tratta di dare piena e concreta attuazione 
al Piano Ambientale, in larga parte rimasto inapplicato, ed, in particolare, di ispirarsi a 
quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 per le scelte inerenti lo sviluppo sostenibile e la 
compatibilità dell'area naturale con gli insediamenti industriali.

Il nuovo quadro istituzionale prevede un ruolo attivo anche della Provincia di 
Padova. Intendiamo esercitare questa funzione con determinazione e spirito di servizio, 
coniugando le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo e della crescita 
occupazionale, puntando sulla conservazione delle specificità del sistema 
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naturalistico, sul turismo sostenibile, sullo sviluppo della ruralità, sulla promozione delle 
produzioni di qualità nel settore agroalimentare, sull’adeguamento della rete dei servizi, 
facendo affidamento all'ascolto e al contributo di persone esperte che ne conoscano bene 
l'Ente Parco Colli.

Mobilità sicura e sostenibile
Le competenze sulla viabilità sono probabilmente fra quelle più rilevanti per la 

Provincia. La Provincia, infatti, insieme al Comune di Padova, costituisce l’ente di 
governo del trasporto pubblico locale (TPL) e, con il coordinamento con la Regione del 
Veneto, l’ente programmatore dei servizi ferroviari regionali.

Si tratta di funzioni complesse, che vanno dagli interventi per il miglioramento della 
rete viaria del territorio  alla programmazione della mobilità del trasporto pubblico 
extraurbano.

Dalla maggiore o minore qualità delle strade provinciali passa:
• l’efficienza dell’economia padovana,
• l’immagine del territorio, 
• la sicurezza dei cittadini.

Non tutto può essere risolto con le grandi opere. Anzi queste, in taluni casi, oltre a 
consumare suolo e costare molto come investimento, generano poi esternalità negative e 
costi elevati, anche in fase di manutenzione. Peraltro, i cambiamenti continui nei flussi di 
traffico e le nuove opere possono determinare modifiche nella fruibilità delle strade e nella 
loro reale funzione. 

Per una pianificazione efficiente degli interventi straordinari e dell’utilizzo delle 
risorse disponibili, sarà fondamentale il dialogo con gli enti locali, valutando, insieme, le 
soluzioni più adatte e incentivando, quando opportuni, eventuali declassamenti.

In generale, le nostre principali linee di intervento saranno:
➡ Ripensare interamente il sistema del trasporto, puntando alle nuove modalità oggi 

disponibili e ad una decisa integrazione con la rete della mobilità dolce, in una 
azione coordinata con il sistema di piste ciclabili di scala comunale. Alla Provincia 
spetta il compito di mettere in rete i tratti di piste di competenza locale, come l’anello 
fluviale di Padova, quello dei Colli Euganei, quello delle città murate, quello 
dell’Ostiglia.

➡ Sostenere l’ammodernamento delle stazioni, della frequenza delle corse, dei servizi 
bus ad appuntamento, come previsto dalle linee guida sulla mobilità del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Padova e altri Comuni 
contermini.

➡ Partecipare attivamente al tavolo di realizzazione del nuovo Piano regionale dei 
Trasporti. 

➡ Finanziare o sostenere politiche di integrazione tariffaria ferro-gomma, di 
semplificazione (carte giornaliere, abbonamenti mezzo prezzo, etc), di sostentamento 
e di attivazione delle cosiddette linee ad orario flessibile che permettono 
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l’appuntamento fra i treni del servizio regionale e gli autobus extraurbani nei 
piazzali delle stazioni ferroviarie del territorio termale (Abano, Terme Euganee, 
Battaglia e Monselice). 

➡ Finanziare e sostenere politiche di miglioramento della sicurezza dei 
cittadini, anche tramite il completamento della rete delle piste ciclopedonali 
interurbane, dell’accessibilità al trasporto pubblico delle persone a ridotta mobilità, 
dei bambini, degli studenti e degli anziani, soprattutto sugli itinerari verso scuole, 
ospedali, distretti sanitari, aree commerciali. 

➡ Nel sud della provincia va rafforzata ogni iniziativa che completi l’asse viario della 
SR 10

Per una scuola sicura e all’altezza delle sfide
Nel territorio provinciale, dove la carenza o l’inadeguatezza di strutture è talvolta 

drammatica, spesso gli interventi sono stati orientati alla soluzione dell’urgenza.
Ma gli edifici scolastici non sono meri contenitori funzionali, bensì luoghi 

particolari, centri attivi di comunità, riferimenti per gli studenti ed i loro genitori. 

Questi saranno i nostri impegni:
➡ Assicurare ambienti idonei dal punto di vista della sicurezza e del rischio sismico, 

con interventi pianificati di manutenzione ordinaria e straordinaria.
➡ Progettare o ristrutturare, con scale di priorità, il patrimonio scolastico con dotazioni 

strumentali e di laboratorio adeguati alle necessità della didattica
➡ Garantire che gli interventi promossi dall'Ente Provincia siano sviluppati in un 

continuo contatto con i singoli comuni coinvolti, affinché le scuole non siano dei 
segmenti settoriali del sapere, ma centri riconoscibili della formazione culturale del 
territorio in cui sono inserite.

➡ Impegnarsi attivamente per la partecipazione a tutti i bandi di finanziamento 
regionale e statale

Investire sul turismo
Il turismo rappresenta un volano essenziale per l’economia del territorio, grazie 

anche all’indotto, che è capace di generare effetti moltiplicativi nel settore commerciale.
La “destinazione Padova” si sta progressivamente rinforzando ed affermando, non 

solo con riferimento ai turismi tradizionali (d'arte e termale) ma anche dei turismi 
emergenti (congressuale, cicloturistico, enogastronomico). Ciò richiede operatori sempre 
più qualificati ed un sistema di accoglienza in grado di soddisfare la variegata domanda 
di servizi turistici.

La nostra attività si muoverà su due principali linee di intervento: da un lato con la 
definizione di una infrastruttura fisica e immateriale del sistema turistico integrato, e 
dall’altro con la partecipazione attiva alla governance della promozione territoriale.

Per ottenere questi risultati, sarà determinante:
➡ investire sulla rete di percorsi cicloturistici;
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➡ intervenire sul patrimonio provinciale, con particolare riferimento al sistema 
museale provinciale e agli edifici a vocazione turistica, conferendone la gestione o la 
proprietà ai comuni interessati;

➡ programmare, in coordinamento con gli attori del territorio, eventi ed iniziative di 
qualità che aumentino la attrattività della destinazione e rafforzino processi di 
destagionalizzazione;

➡ contribuire a creare sinergie tra soggetti pubblici e privati nel governo della 
destinazione turistica e nello sviluppo dei prodotti turistici; 

➡ sostenere gli imprenditori turistici nelle attività amministrative, nell’ottica di 
incrementare la qualità dei servizi offerti e le professionalità

La cintura urbana di Padova
Il ruolo del Comune capoluogo è strategico nelle politiche di sviluppo provinciale. 

Le scelte della Città determinano conseguenze e generano opportunità che vanno oltre i 
confini geografici di Padova. E’ necessario attivare subito un dialogo proficuo tra 
Provincia, Comune di Padova e comuni della cintura urbana per definire una 
collaborazione virtuosa basata su un principio di convenienza reciproca, dove la 
Provincia assuma il ruolo di ente propositivo e di servizio, capace di proporre un’agenda 
delle iniziative di utilità comune, da adottarsi secondo priorità condivise, in particolare 
sui temi legati a:

✓ la mobilità;
✓ il fare impresa, in tutti i settori economici dall’artigianato al commercio 

all’agricoltura, all’industria;
✓ le aree verdi, la gestione ambientale, il parco agropaesaggistico;
✓ la sicurezza idraulica;
✓ il welfare territoriale.
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