


Il Centro Culturale Altinate/San Gaetano
• in pochi mesi è diventato motoredell’attività culturale patavina.
Da quando è stato aperto è un susseguirsi di mostre, dibattiti, incontri.
• E’ sede del Progetto Giovani e della biblioteca civica per essere uno 

spazio vivo e pulsante. 

Una scelta strategica che, accanto al progetto dell’Auditorium e al restauro 
della Gran Guardia, dimostra come continuiamo credere 
nell’importanza di rendere fruibile il maggior numero di spazi per
attività culturali.

In questo senso stiamo sostenendo il restauro del Castello Carrarese, uno
dei luoghi simbolo della città che potrà diventare un ulteriore polo per la
cultura patavina.



Il Premio Galileo per la letteratura scientifica  in sole tre 
edizioni si è affermato a livello nazionale per la sua qualità;

la una borsa di studio “Padova città delle stelle” perpromuovere, 
favorire e sostenere la divulgazione della cultura scientifica,
privilegiando in modo particolare il settore della ricerca astronomica;

la realizzazione del Planetario digitale, un sofisticato sistema di proiezione
• digitale multimediale, a tecnologia avanzata, in grado di coinvolgere il
• pubblico nello spettacolo della visione e della conoscenza del Cosmo;
la scelta di ospitare scienziati di fama internazionale come Stephen
• Hawking, il Nobel per la Fisica Steven Weinberg e il Nobel per la medicina 
• Mario Capecchi, ai quali abbiamo consegnato la cittadinanza onoraria, sono
• messaggi forti che abbiamo voluto mandare in particolare ai nostri giovani.

E sempre a loro dedichiamo tutte le iniziative legate all’anno Galileiano, che
• ha nella mostra “Il futuro di Galileo” il baricentro!



al Piano strategico sul dimensionamento e l’organizzazione della scuola 
si è aggiunto il Piano strategico dell’edilizia scolastica:

abbiamo aperto e chiuso 300 cantieri,
smantellato i prefabbricati, messo mano a 15 grandi interventi tra ampliamenti 

e nuovi edifici, creato 1200posti scuola in più, mensa compresa.

Con l’aiuto dellaFondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in
• tutti gli istituti è stata realizzata un’aula informatica di nuova generazione.
Entro il 2010 ci saranno 3 nuovi asili nido con 180 posti.

Complessivamente ci sono 530 posti in più tra nidi e materne con un
• aumento del 25% (erano 2500) e abbiamo rinnovato la convenzione con le
• scuole paritarie che ospitano altri 4000 bambini. 

Complessivamente abbiamo investito 43 milioni di euro.
• Abbiamo garantito il servizio mensa a 7mila alunni



Abbiamo realizzato anche tre grandi nuovi parchi : il Parco dei salici di 50mila mq,
il Parco Guizza di 130mila mq e il Parco del Basso Isonzo, un’opera di 

quasi 600.000 mq che la città aspettava da oltre 30 anni.
Si tratta del parco urbano più grande del Veneto.

Attenzione ai parchi storici: i giardini dell’Arena, il Giardino del Bastione Alicorno, il Parco
dei faggi, e  ai giardini di quartiere:
una citazione il Giardino Venturini e il Giardino di Santa Rita, la Passeggiata Vanzan
• a Pontevigodarzere, il piccolo  parco di quartiere in Via Tonzig, riqualificando così
• zona Pescarotto e il Parco degli Alpini dove sta sorgendo un nuovo padiglione.

I parchi sono anche di contenitori di manifestazioni ed eventii: “Vivi il parco” l’anno 
scorso ha coinvolto più di 50.000 persone. 

abbiamo aumentato il numero di parchi ed aree gioco: oggi a Padova ci sono 81 aree 
qualità dove i bambini possono giocare al sicuro.

. Grazie a questo lavoro Padova ha ottenuto,nel 2007, il 1° posto come città verde.



• Per la gestione dei rifiuti abbiamo puntato sulla
• riduzione della loro produzione attraverso campagne
• di sensibilizzazione e di educazione ambientale, e
• sull’incremento della raccolta differenziata.
• E i frutti si sono visti: Padova, con una percentuale di raccolta
• differenziata superiore al 42%, è al primo posto tra le
• città Italiane con oltre 150.000 abitanti.

• l’attuazione del progetto di ampliamento del 
• termovalorizzatore di San Lazzaro approvato dalla 
• Regione Veneto, che prevede la costruzione di una terza
• linea con conseguente raddoppio della capacità di
• combustione di rifiuti.



è stato redatto il Regolamento Comunale per l’Installazione e
• l’Esercizio degli Impianti per la Telefonia Mobile e successivamente è stato
• predisposto e approvato il Piano Comunale delle Installazioni. 
È stato attivato l’ Ufficio Antenne presso ogni Consiglio di Quartiere con lo 
• scopo,tra l’altro, di informare i cittadini in merito all’esito del monitoraggio 
• delle Stazioni RadioBase effettuato dall’ARPAV.

Per la tutela dell’aria abbiamo elaborato un Piano di Azione per la città,
• prevedendo 15 azioni strutturali che consentono il contenimento e la 
• Riduzione dell’inquinamento:
zona traffico limitato, tram, progetto cityporto, piste ciclabili 
ammodernamento ed incremento del trasporto pubblico, incentivi, interventi
• di moderazione del traffico, coinvolgimento delle scuole, piano
• di risparmio energetico per immobili dell’amministrazione comunale, 
regolamento energetico, impianto fotovoltaico alla Guizza, progetti 
specifici, bollino blu, spazzamento a umido e lavaggio strade, piantumazione.



realizzazione del PATI, il Piano di assetto del Territorio intercomunale

A causa della limitatezza del suo territorio (92 km²), Padova ha bisogno 
del coordinamento con i comuni contermini.
da qui la proposta ai Comuni aderenti alla Conferenza metropolitana di

• predisporre,  un “PATI dell’area metropolitana” dalla Provincia e da 18 Comuni 

Adottate:la variante ai Servizi e alle Norme, alle zone insediative periurbane, al centrostorico, 
Alla zona industriale.

In particolare la variante ai Servizi, revocata quella della giunta Destro, per ridurre gli 
indici di edificazione e aumentare le aree a servizi  interessa oltre 550 ettari e permetterà
di far acquisire gratuitamente al Comune oltre 385 ettari per realizzare parchi, scuole,
parcheggi, ecc..

La sua applicazione ha già permesso di assicurare l’avvio dei nuovi parchi del Basso 
Isonzo, di via Gozzano, dei Salici e di via dei Giacinti, nonché la disponibilità di aree per
la costruzione di 24.000 m³ di edilizia residenziale pubblica.



• Il Piano Crotti, il Piano particolareggiato per l’area a sud di Prato
• della Valle, che interessa l’ex Foro Boario, il velodromo Monti e il
• campo Appiani, è stato approvato e dopo anni di attesa si avvia 
• finalmente una riqualificazione di quest’area così delicata.

• Anche per il complesso dell’ex foro boario di Corso Australia
• abbiamo puntato al recupero funzionale e al restauro degli edifici 
• dell’architettoBruno D’Avanzo: sarà una riqualificazione importante
• per questa zona dellacittà e consentirà di risolvere un grande 
• problema senza cedere alle lusinghe dei vari ipermercati, 
• mantenendo fede ai patti programmatici.



• Più luce significa più vita, più sicurezza. In cinque anni
• i punti luce sono aumentati di 4550 unità: 32.838
• punti di illuminazione in città rispetto ai 28.237
• ereditati dal precedente esecutivo. Non solo sono di
• più, sono anche più ecologici.

• Un altro elemento nascosto alla vista ma fondamentale
• per una città curata è la rete fognaria, importante
• anche per contenere i problemi idraulici. L’obiettivo
• sarà raggiunto nel 2012 quando l’impianto di Ca’
• Nordio depurerà le acque per 320mila abitanti e
• così tutta l’acqua nera prodotta a Padova potrà essere
• depurata.



chiuso l’anello delle tangenziali; messo in funzione laprima linea del tram dalla Guizza 
alla stazione e reso operativa la tratta nord, dalla stazione alla fornaceMorandi; 
raddoppiata la zona pedonale, istituitala Ztl, eliminati i semafori per realizzare le rotatorie,

• costruiti 75 chilometri di piste ciclabili.

Sulle tangenziali gli interventi importanti conclusi sono 5: il ponte di Padova
• est, la direttrice Plebiscito-Ponte di Brenta, il viadotto di Montà, la 
• sistemazionedella curva Boston, il raccordo con la Statale 16. Sono stati
• appaltati anche i lavori per le altre strutture fondamentali, per rendere 
• efficace il ridisegno dellamobilità: il “ponte verde”, ovvero il cavalcavia fra
• la fiera e l’Arcella, il cavalcavia Sarpi-Dalmazia,il sottopasso di via
• Bezzecca.

• È stato approvato il Grande raccordo anulare (GRA). 
• Sono in corso di realizzazione la direttissima per Abano e la bretella di 
• Selvazzano.



il sistema parcheggi è stato molto incrementato:
• è in corso di realizzazione quello all’ex Cledca di 800
• posti, è stato chiuso il bando per la realizzazione di
• quello sotto piazza Rabin (600 posti), la realizzazione
• del PP1 garantirà altri 1000 posti auto.
Per la prima volta sono stati realizzati parcheggi di interscambio:
• alla Guizza e a Pontevigodarzere di 600 posti
• ciascuno, sotto via Bembo di 250 e in corrispondenza
• della Piovese di altri 250
Le 70 rotatorie realizzate – costo da 40 a 200mila
• euro ciascuna – hanno consentito di eliminare i semafori
• nell’area centrale.
Padova ha raggiunto uno sviluppo della rete ciclabile

di oltre 145 chilometri



In cinque anni abbiamo rivoluzionato il mondo dello
sport realizzando una trentina di impianti: 14 palestre
(Altichiero, Pontevigodarzere, Nativitas, Torre, Arcella,
Mortise, Ponte di Brenta, Guizza, Salboro, Madonna
Incoronata, S. Osvaldo, Forcellini, S.Ignazio, Fornace
Morandi), 1 piscina, 3 campi da calcio in erba
sintetica, spogliatoi, tiro con l’arco…
Padova però non è solo sport di base per

cui abbiamo investito anche 2 milioni e mezzo per il
nuovo impianto indoor di atletica leggera, 5 milioni
per il nuovo palasport S. Lazzaro, 800mila euro
per il Palaghiaccio. In totale l’investimento per
l’impiantistica sportiva e’ circa 25 milioni di euro



per le famiglie
innovative iniziative di sostegno come il Kit del neonato, 
che consente l’erogazione di buoni spesa del valore di
circa 600 euro a più di 500 famiglie;
la Family card che consente sconti e
agevolazioni alle famiglie con 5 o più componenti; il
contributo di 1000 euro per il secondo figlio erogato
a 274 famiglie nel 2008.

i percorsi di sostegno e promozione alla vita attiva: soggiorni estivi per 289
• minori e per 2210 anziani nel 2008, oltre 2000 persone impegnate nelle 
• attività motoria, più di 1400nei laboratori creativi, 110 sono gli orti urbani;
la carta d’argento viene distribuita agli over 65 che in città sono ormai piu’di
50mila; il venerdì gli over 55 possono recarsi al cinema con la spesa di 3 
euro.



Gli anziani: una risorsa importante della nostra città: in 50mila hanno
più di 65 anni; 10.000  hanno più di 75 e vivono da sole;
di queste 2000 sono in carico ai servizi sociali; oltre 500 sono
raggiunti dalla “telefonata amica”. 

• Sono molti gli anziani che grazie ai servizi
• offerti dall’amministrazione possono continuare a vivere nella propria casa:
Assistenza domiciliare, pasti (100.000 distribuiti nel 2008), lavanderia, telesoccorso,
il trasporto per sottoporsi a terapie; 

Frequenza nei  Centri diurni, mentre per chi è indigente e vive in casa di riposo il
Comune integra il pagamento della retta (circa 500 persone).

Nel territorio abbiamo puntato molto su interventi che vengono denominati
sviluppo di comunità: alla Guizza, ad esempio, è stata attivata la rete delle
agenzie educative che sviluppano diversi progetti a favore degli
adolescenti e delle famiglie, per ricreare il tessuto sociale che si era allentato
e per sostenere la genitorialità. Non a caso alla Guizza nasce il primo Centro
per la Famiglia del Comune di Padova.

con 102 euro abbiamo la spesa
sociale pro capite più alta di tutto il 
padovano, 2° nel Veneto



Nella nostra città la popolazione con cittadinanza
straniera (comunitaria ed extra comunitaria) rappresenta
il 12% della popolazione totale Ciò impone di adottare
politiche di inclusionee di accoglienza ispirate al 
riconoscimento di diritti e doveri della persona per 
ottenere integrazione,
tutela della sicurezza dei cittadini e lotta al degrado
urbano.
.
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• Dal 2004 abbiamo acquistato 40 appartamenti,
• concluso accordi per la gestione di 50 alloggi e
• fatto accordi con l’Ater per la costruzione di 250
• appartamenti nuovi di edilizia residenziale pubblica

• Abbiamo incrementato il fondo di sostegno
• all’affitto: 200mila euro nel 2005; 400mila nel 2006; 500mila nel
• 2007, 600mila nel 2008 e altrettanti nel 2009.
• abbiamo agito sulla fiscalità, togliendol’Ici a chi affitta a
• canone concertato, cioè al 30% in meno del prezzo
• di mercato, hanno aderito più di 3.500 proprietari; 
• offriamo il rimborso dell’Ici in cambio del
• contratto in regola a chi affitta agli studenti universitari.
• Abbiamo  assegnato 900 appartamenti



Tra il 2005 e il 2007, in sei tappe, è stata realizzata la 
progressiva chiusura delle Palazzine di via Anelli e 
l’integrazione degli abitanti nella città:

abbiamo trasferito 573 persone con l’idea che non
si doveva ricreare alcun nuovo ghetto. Il sistema ha
funzionato e non abbiamo avuto nessun problema di
convivenza grazie al servizio di accompagnamento e
mediazione culturale.



Polizia Municipale: 
riorganizzato il personale in servizio – 240 agenti -
per garantire adeguati servizi nel territorio,  destinando 20 agenti per quartiere e 50 in centro storico.

Fondamentale: Coordinamento con le altre forze dell’ordine
Prevenzione: in via Manara rivedere la circolazione e attivare la videosorveglianza
ha significato ridurre i problemi dell’80 per cento;
in via del Pescarotto l’introduzione della ZTL e della videosorveglianza ha pressoché azzerato la
prostituzione in appartamento.
l’ordinanza del sindaco anti prostituzione, che prevede la sanzione di 500 euro per prostitute

e clienti, ha contribuito a ridurre il fenomeno del 70%.
Siamo gli unici in Italia ad avere un tavolo di coordinamento Istituzioni-associazioni sulla

prostituzione e sono 320 i percorsi attivati di protezione sociale delle vittime della tratta.
Nella zona prima Arcella e Stazione c’erano 110 call center e ora, con la disciplina degli orari e le
norme igienico-sanitarie, ne sono  rimasti solo 16

Abbiamo sostituito la vecchia centrale operativa della Polizia municipale con una nuova,
tecnologicamente avanzata, alla quale sono collegate 120 telecamere distribuite nei luoghi segnalati 

da quartieri.
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Il commercio rappresenta per Padova una
• risorsa straordinaria. Abbiamo il doppio
• dei negozi di Verona; grazie a questa
• presenza non esistono quartieri dormitorio ma ogni zona ha una sua
• identità e unaintensa vita sociale. Per tutelare questo
• patrimonio abbiamo detto un no fermo a nuovi centri commerciali
Abbiamo stanziato circa un milione e 200mila euro di contributi anticrisi 

a disposizione dei cittadini che vivono in difficoltà. 
Fondamentale: Organizzazione del Tavolo strategico sul Turismo
• La politica delle grandi mostre avviata con Giotto e Mantegna ha
• reso Padova punto di attrazione per il turismo nazionale e 

internazionale



ProgettoGiovani
coinvolge 50 associazioni, che  si sono
strutturate in una associazione di terzo livello,

“Giovani per i giovani”.
Fondamentale avere uno spazio in cui esprimersi 
abbiamo realizzato sale prove per la musica, spazi
alla Fornace Carotta, nell’ex scuola Ada Negri, nell’ex
casa del custode della scuola di Mortise e in quella
della Guizza, sotto curva Sud dell’Euganeo;
incrementato il Punto giovani di viaToselli, quello 
della Corte di Mortise. 

Uno dei fiori all’occhiello è la gestione del servizio
• civile che conta oltre 100 ragazzi e che ha messo in
• rete 20 Enti della provincia.

Un lavoro fondamentale è quello rappresentato dal
• contatto con la storia e la memoria. Con gli studenti
• abbiamo dato vita a numerosi viaggi della storia, della
• memoria, del ricordo.



Abbiamo stipulato un accordo con gli
• Istituti Bancari per la rinegoziazione o surrogazione
• gratuita dei mutui casa in favore dei cittadini residenti
• e un accordo con i Notai che prevede la possibilità
• di rinegoziare il mutuo anche nell’importo a costo
• zero. 
Abbiamo chiuso tutti e cinque i bilanci rispettando il
Patto di stabilità, Per quanto riguarda i tributi, siamo tra le città

italiane con l’esonero più alto per 
l’addizionale Irpef, perché i redditi esentati 
arrivano fino a 12.000 euro anno,grazie ad un 
accordo sindacale con Cgil Cisl e Uil


