
Padova, 19 febbraio 2019

PRESENTE E FUTURO DELL’EX-CASERMA PRANDINA 

Con la firma del Protocollo d’Intesa tra Comune di Padova e Demanio dello Stato approvato
dal  Consiglio  Comunale  il  28/05/2018,  l’area  della  Caserma Prandina  torna  alla  Città  di
Padova. È una operazione importante, che si realizza attraverso uno scambio con l’area del
Complesso Serenissima di via Anelli, dove lo Stato realizzerà la nuova Questura di Padova.
Tutto questo rappresenta un risultato storico che la Città ha inseguito per molti anni e che
l’Amministrazione Giordani ha finalmente concretizzato con il  voto favorevole di tutte le
forze politiche della maggioranza,  che centrano così gli  obiettivi  di programma, e il voto
contrario della Lega e della Destra che si schierano contro l’acquisizione della Prandina e il
risanamento del complesso di via Anelli.

Considerato che

la Prandina rappresenta un’opportunità dal forte valore strategico per lo sviluppo urbano e dei
servizi della Città e che grazie alla sua posizione e dimensione è l’occasione per un progetto
che deve avere l’ambizione di portare trasformazioni per cambiare in meglio l’intero centro
storico e quindi tutta la Città;

il  percorso di partecipazione Agenda 21 appena iniziato è per il  Partito Democratico uno
strumento prezioso che permetterà all’Amministrazione di avere degli elementi  utili  con i
quali attuare scelte che tengano conto degli indirizzi emersi in fase di ascolto;

è forte l’esigenza di migliorare l’accessibilità al centro storico per favorire il positivo apporto
delle  attività  commerciali  di  vicinato  impegnate  oggi  nella  competizione  con  centri
commerciali e piattaforme di vendita on-line;

è forte volontà di tenere a riferimento la vocazione ambientalista del Partito Democratico, la
necessaria  difesa  della  salute  dei  cittadini,  la  tutela  dei  beni  storici  e  monumentali,  le
opportunità offerte dalla riappropriazione di beni comuni;

Il PD di Padova intende comporre e farsi carico delle diverse esigenze di mobilità verso la
città e il suo centro storico;

***

Considerate  tali  premesse,  il  PD della  città  di  Padova chiede al  proprio  Gruppo di
lavoro dedicato alle infrastrutture, urbanistica e ambiente di coinvolgere gli iscritti per
monitorare  il  dibattito  sul  Parco  Prandina  e  ai  propri  eletti  e  rappresentanti



nell’Amministrazione  della  città  di  cooperare  con le  altre  forze  di  maggioranza  per
redigere un progetto di trasformazione dell’ex caserma Prandina che attui:

un’idea alta di miglioramento e revisione complessiva e incisiva a beneficio di tutto il centro
storico  al  fine  di  valorizzarne  la  bellezza  oltre  che  la  vocazione  storica,  turistica  e
commerciale;

un miglioramento  dello  spazio  urbano e della  vivibilità  di  tutto  il  centro che aumenti  la
disponibilità e la fruizione di aree pedonali liberando zone di interesse storico e commerciale
oggi intasate dal traffico automobilistico e dalla “sosta selvaggia”;

un miglioramento delle modalità di accesso al centro storico in considerazione della prossima
realizzazione di un parco al posto dell’attuale Park Boschetti e dell’auspicata prospettiva di
pedonalizzazione di Piazza Insurrezione finalizzata  ad allargare  il  perimetro  pedonale del
centro storico e l’attrattività di tale luogo di pregio che rappresenta un collegamento con la
zona delle piazze e l’area museale;

un progetto di riqualificazione di corso Milano migliorando la qualità dello spazio urbano, il
decoro e recuperando spazi di vivibilità e mobilità ciclopedonale a beneficio degli utenti e
degli spazi di interesse commerciale e culturale come il Teatro Verdi;

un progetto all’interno dell’area dell’ex caserma Prandina che tenga conto di una molteplicità
di funzioni come la valorizzazione del Parco delle Mura, la realizzazione di spazi di verde e
di natura, la presenza di spazi pubblici e la realizzazione di un’area di sosta adeguata alle
esigenze di accessibilità, eventualmente sotterranea o comunque in armonia con il contesto
architettonico e paesaggistico;

una  razionalizzazione  dell’impiego  di  risorse  pubbliche  per  l’intervento  di  valorizzazione
dell’area attraverso funzioni che permettano di finanziare gli interventi di riqualificazione;

nell’attesa  che  si  realizzi  il  progetto,  anche  secondo  le  indicazioni  del  percorso  di
partecipazione  e  allo  scopo  di  non  lasciare  abbandonata  un’area  importante  attualmente
disponibile, la riapertura provvisoria della Prandina per lo sviluppo di attività propedeutiche
che aiutino a testare la potenzialità degli spazi, sia con riferimento alla sosta dei veicoli che
per quanto riguarda la fruibilità di tutta l’area. Tale apertura sarà collegata a un’adeguata
informazione sulla chiusura del parcheggio di piazzale Boschetti e all’avvio di un dibattito
sulla  pedonalizzazione  di  Piazza  Insurrezione,  oltre  che  alla  graduale  riqualificazione  di
Corso  Milano  concentrando  le  energie  dell’amministrazione  sulla  creazione  di  una  pista
ciclabile e di una riqualificazione dell’arredo urbano.

***

In ogni caso il Partito Democratico della città di Padova, in merito alle politiche di mobilità,
conferma la propria volontà di investire su una transizione che porti ad utilizzare in forma
sempre maggiore le forme di trasporto pubblico su cui sta investendo l’Amministrazione, a
partire dallo sviluppo delle linee tramviarie, la valorizzazione dei park scambiatori e tutte le
innovative forme di mobilità dolce e condivisa in fase di sperimentazione e attuazione.


