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LEGALITÀ E SICUREZZA
Degrado: stop all’illegalità.
Sicurezza integrata
Dopo aver realizzato un sistema di videosorveglianza integrato con l’installazione di 300 nuove
telecamere, completeremo il progetto complessivo di circa 1.000 nuovi dispositivi.
Potenziamento del coordinamento delle Forze dell’ordine secondo un sistema di raccordo tra
associazione di CC in congedo, Polizia Locale, Polizia di Stato e Forze Armate. Ciò significherà
maggior sicurezza per i cittadini tramite controllo siti ed edifici disabitati o inattivi, verifica delle
residenze per contrastare il sovraffollamento degli alloggi, contrasto dell’abusivismo, chiusura dei
centri di culto non autorizzati.
Individuazione, in accordo con la Curia, di modalità di controllo degli utenti che accedono alle Cucine
Popolari.
Presenza delle Forze dell’Ordine a bordo del trasporto pubblico; presidio dei luoghi circostanti gli
Uffici Postali nel giorno di ritiro della pensione; potenziamento del controllo nei cimiteri cittadini con
presenza di telecamere.
Per il rafforzamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile abbiamo realizzato una nuova e
moderna sede e indetto un bando per il reclutamento di nuovi volontari.
Ordinanze e legalità
Dopo aver emesso numerose ordinanze specifiche contro il degrado (divieto di accattonaggio e
bivacco, consumo di alcolici al di fuori degli spazi consentiti, abbandono dei rifiuti, imbrattamento,
abusivismo commerciale e disturbo della quiete pubblica) proseguiremo nella verifica del rispetto delle
ordinanze stesse.
Dopo aver chiuso il campo nomadi abusivo di via Bassette a Mortise, continueremo nel contrasto alla
permanenza di camper in aree private e pubbliche non autorizzate, anche con l’installazione di
dissuasori di parcheggio.
Dopo aver sgomberato la Palazzina di via Confalonieri e la Casa Don Gallo, continuerà l’attenta
vigilanza contro l’occupazione abusiva del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
Applicazione del Protocollo sottoscritto dal Ministero Interni e Associazioni di categoria (Commercio e
Artigianato) per la difesa della attività produttive con sistema di telecontrollo antirapina.
Realizzazione di un Protocollo d’Intesa, con autorità giudiziaria e Polizia, per l’allontanamento dalla
città di coloro che creano problemi di ordine pubblico, secondo quanto previsto dal c.d. “daspo
urbano”.
Rafforzamento dell’attività del Nucleo Conflitti Abitativi della Polizia Locale con predisposizione di
un numero telefonico per le segnalazioni immediate.
Presidio costante dei quartieri
Dopo aver realizzato nuove sedi di quartiere della Polizia Locale (Guizza e Arcella), continueremo il
presidio costante degli stessi anche nelle ore notturne.
Completamento del progetto di realizzazione di un “Punto Sicurezza” permanente in ogni quartiere.
Promozione del volontariato di prossimità.
Previsione di un sistema di guardianìa di tutte le aree pubbliche recintate.
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COMMERCIO IN MOVIMENTO
Centro e quartieri come opportunità.
Regolamentazione delle attività commerciali:
Visti gli ottimi risultati raggiunti con l’introduzione del sistema della patente a punti e la proroga
dell’orario di apertura dei bar fino alle ore 2.00, tramite la modifica del regolamento comunale,
proseguiremo nell’attenta vigilanza del rispetto del medesimo.
Abbiamo provveduto alla riqualificazione del mercato dell’antiquariato e all’aggiornamento del
regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista.
Inoltre, abbiamo introdotto importanti modifiche al regolamento comunale per le sale giochi e
l’installazione di apparecchi da intrattenimento, limitandone l’orario e la vicinanza ai luoghi sensibili
come scuole, impianti sportivi, parrocchie e sportelli bancari.
Taglieremo la TARI alle attività economiche che sceglieranno di non avere “aree slot” all’interno dei
propri locali.
Manifestazioni: una ricchezza per la città.
Dopo aver realizzato oltre 200 manifestazioni in due anni e mezzo distribuite tra centro e quartieri
(Natale, Carnevale, I Love Padova, Black Friday etc..) che hanno rivitalizzato in modo importante la
città, intendiamo incrementare ulteriormente le iniziative rionali per il rilancio dei quartieri.
Definiremo, inoltre, un protocollo tra Amministrazione e commercianti, artigiani e piccoli imprenditori
per l’individuazione di aree commerciali omogenee, che curino la promozione e l’organizzazione di
eventi.
Riduzione della pressione fiscale e semplificazione amministrativa:
Continueremo nella politica di sostegno del commercio cittadino mediante il consolidamento della
politica di riduzione della tassazione già intrapresa dalla nostra Amministrazione con l’abolizione ad
esempio della cd “tassa sull’ombra” e con l’abbassamento dell’0,5% dell’IMU sulle attività produttive.
Promozione delle attività commerciali di prossimità, con la creazione di una rete di coordinamento che
promuova la specificità locale, come fatto con l’ordinanza che impone la vendita del 60% dei prodotti
tipici della filiera veneta per le nuove aperture delle attività artigianali in Centro storico.
Dopo aver ampiamente sburocratizzato e digitalizzato il processo amministrativo con il portale SUAP,
che consente ora di accedere alle istanze direttamente online, procederemo al suo potenziamento.
Sostegno del commercio e lotta all’abusivismo
La nostra Amministrazione sostiene il Centro Storico e Quartieri, come grande centro commerciale
naturale, formato da migliaia di piccole attività commerciali e artigianali e continuerà, quindi,
nell’opera di contrasto alle aperture delle grandi strutture di vendita.
Grazie ad un’intensa attività di controllo sulla regolarità contributiva rispetto ai tributi comunali
(COSAP e TARI) e agli altri servizi di gestione dei mercati, siamo riusciti ad ottenere buoni risultati
sul recupero crediti.
Proseguiremo, quindi, nel contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione, al lavoro nero
e alle vendite abusive in area pubblica.
Promozione del commercio
Visto il grande favore riscontrato nelle convenzioni messe in atto con il trasporto pubblico in
concomitanza di manifestazioni in città (biglietto giornaliero dei trasporti, parcheggi gratuiti etc..),
proseguiremo nell’individuazione di ulteriori agevolazioni o incentivi per l’utilizzo del servizio di
trasporto pubblico.
Investiremo, inoltre, nella cartellonistica commerciale, culturale e turistica in città.
3

Negozi Sfitti
Proseguendo negli interventi, volti alla rigenerazione urbana dei negozi sfitti con il coinvolgimento di
giovani, artisti e creativi che hanno realizzato in essi laboratori coworking ed esposizione artistiche
delle loro opere, amplieremo tale proposta in altre zone della città, per rigenerarle e riqualificarle.
Promozione turistica della città, attraverso l’uso di vetrofanie con le immagini più rappresentative del
territorio, sulle vetrine di locali sfitti.

LA CITTA’ IN MARCIA
Trasporto e mobilità a misura di cittadino.
Pedoni
Prosecuzione dell’azione già intrapresa di rifacimento dei marciapiedi cittadini, come avvenuto per il
selciato di Via del Santo, la sistemazione di Via Dante e di Via Garibaldi, nonché le vie Fistomba,
Turazza, Pellizzo ed il nuovo marciapiede di Camin.
Abbiamo inoltre realizzato il recupero funzionale dei percorsi pedonali del nodo via Manzoni, via
Cavazzana, via Leopardi e nel proseguo interesseremo man mano tutti i quartieri.
Progressiva riqualificazione ed eliminazione delle barriere architettoniche nei marciapiedi cittadini.
Realizzazione del progetto di illuminazione dei percorsi pedonali lungo le mura (cd. Parco delle Mura)
con lo stanziamento di € 6 milioni.
Progressiva introduzione di sensori di presenza per l’illuminazione e la segnalazione dei passaggi
pedonali.
Biciclette
Dopo aver realizzato le piste ciclo-pedonali di Via Pelosa, Via Zize-Induno e di Via Guicciardini, e
quelle in corso di realizzazione in via Bembo, in via Lago Dolfin e in via del Giglio, proseguiremo con
la realizzazione della nuova pista ciclabile in via dell’Ippodromo ed una di collegamento tra i quartieri
Mortise / San Lazzaro, nonché nello studio di una viabilità attenta a favorire il ciclista, nella sicurezza
di tutti gli utenti.
Riorganizzazione complessiva degli stalli e delle aree di sosta sicure, illuminate e controllate da
telecamere per contrastare il fenomeno dei furti di velocipedi.
Incremento dell’utilizzo delle biciclette pubbliche “Bike Sharing”, realizzando nuove postazioni, nei
quartieri.
Individuazione di aree e/o locali comunali da destinare a parcheggio custodito delle biciclette.
Prosecuzione della marchiatura gratuita delle biciclette.
Viabilità
Abbiamo commissionato uno studio per la riorganizzazione complessiva della viabilità cittadina
secondo quattro direttrici: la grande viabilità della circolazione esterna, assi di penetrazione, parcheggi
e pedonalizzazione.
Al fine di ridurre gli incroci semaforizzati e diminuire code, traffico e smog, abbiamo realizzato la
rotatoria alla Stanga (€ 750.000,00), in via Rismondo-Tommaseo-Bassi (€ 320.000,00), in via
Buonarroti (€ 350.000,00), via Guizza (€ 100.000,00), nonché quelle in Zona Industriale tra Corso Stati
Uniti e via Lisbona / via Messico e tra via Messico e via Portogallo.
Sono invece in fase di esecuzione le rotatorie di Viale Codalunga e Piazza Mazzini, Viale Venezia e
quella del Ponte Darwin in via Einaudi.
È allo studio il miglioramento della viabilità in zona Bassanello e Pontevigodarzere e la realizzazione
di una nuova rotatoria Corso Stati Uniti - Corso Brasile - Corso Kennedy.
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Incremento dell’utilizzo delle automobili pubbliche “Car Sharing”, favorendo la mobilità elettrica con
la realizzazione di ulteriori piazzole di carica.
Incrementare la sicurezza delle barriere stradali installando protezioni rivolte anche ai motociclisti.
Prosecuzione nell’opera di progressiva eliminazione dei dossi dissuasori sostituendoli con passaggi
pedonali a raso illuminati.
Parcheggi
Abbiamo realizzato nuovi parcheggi in Via Guido Reni (€ 98.500,00), Via Induno (€ 54.000,00),
Scuole Buzzaccarini (€ 87.000,00) e ampliato il parcheggio della scuola Lambruschini (€ 100.000,00).
Creazione del maxi parcheggio sul sito dell’ex caserma Prandina, con centinaia di posti auto e bus
turistici con relativo potenziamento del servizio navetta per facilitare il flusso dei cittadini da e per il
centro storico.
Individuazione di parcheggi prossimi al centro storico, con relativa gratuità in orario serale;
potenziamento del servizio di trasporto pubblico e agevolazioni sui biglietti in concomitanza alle
aperture straordinarie delle attività commerciali e nelle aree a vocazione commerciale dei quartieri.
Mezzi pubblici
Potenziamento e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, privilegiando l’utilizzo di
autobus su gomma a trazione elettrica con guida ottica, creando nuove linee: Chiesanuova-Ponte di
Brenta, Stazione-Voltabarozzo, Stazione ferroviaria-Zona Industriale e percorso circolare che interessi
il Centro e le Piazze.
Prolungamento degli orari del servizio Metrobus soprattutto nei giorni festivi e con particolare
attenzione alle ore notturne.
Realizzazione di ulteriori parcheggi scambiatori.
Illuminazione pubblica
Durante la nostra Amministrazione abbiamo stanziato 4,8 milioni di euro per l’illuminazione pubblica e
l’efficientamento energetico. Con un primo intervento di 1,8 milioni di euro abbiamo potenziato
l’illuminazione pubblica delle strade ad alta percorrenza. Proseguiremo, quindi, nell’intensificazione
dell’illuminazione cittadina con la sostituzione delle lampadine a incandescenza con nuove lampade a
LED in tutti i quartieri, con stralci progressivi come già realizzato in Zona Industriale.

PADOVA E IL TERRITORIO
Nuovo piano di urbanistica partecipata e tutela dell’ambiente.
Urbanistica
È una nostra priorità lo sviluppo di infrastrutture, il recupero di edifici già esistenti e dismessi, gli
investimenti in servizi per le aree verdi, il contenimento dei nuovi volumi edilizi e la tutela del
paesaggio urbano.
Riqualificazione aree ed edifici
La nostra Amministrazione ha elaborato un progetto di riqualificazione delle periferie finanziato e da
realizzarsi nei prossimi anni. Tale progetto comprende: la riqualificazione dell’Ex Piazzale Boschetti
(ora Parco Tito Livio) con un area verde dotata di piastra polifunzionale per concerti e spettacoli
all’aperto. Il nuovo parco della città sarà collegato ai Giardini dell’Arena da un ponte di barche, cui
farà da contorno un’area adibita a spiaggia ed un approdo per le imbarcazioni.
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Il progetto comprende, inoltre, la riqualificazione di Viale Morgagni, valorizzando l’area monumentale
che circonda la Cappella degli Scrovegni, le Mura Cinquecentesche e dei Bastioni della navigabilità del
Piovego, nonché la realizzazione di alcune piste ciclabili.
Intendiamo favorire gli investimenti in aree importanti della Città come l’Ex Foro Boario, l’ex Hotel
Abritto e, in zona Arcella, l’edificio ex Configliacchi.
Rigenerazione delle aree urbane, tramite la previsione di eventuali agevolazioni fiscali e non, per
interventi di recupero di immobili già esistenti ma fatiscenti.
Riqualificazione delle aree ex stazione servizio carburante dismesse dell’Arcella e del Bassanello.
Abbiamo realizzato la ristrutturazione dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica presenti nel
quartiere di Chiesanuova, Cave e Armistizio.
Abbiamo investito importanti risorse nella ristrutturazione dei padiglioni della Fiera e nella bonifica
delle coperture in amianto ivi presenti, con una spesa complessiva di oltre 4,5 milioni di euro, nonché
nel nuovo Centro Congressi.
Edilizia popolare e scolastica
Abbiamo realizzato la ristrutturazione dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica presenti nei
quartieri Chiesanuova, Cave e Armistizio, nell’ottica di adeguare gli edifici sia sotto il profilo
impiantistico (per un maggior comfort abitativo ed un risparmio energetico) sia sotto il profilo di un
miglioramento della qualità degli immobili.
Dopo aver effettuato importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su molti edifici
scolastici, quali l’adeguamento alle norme di sicurezza e di contenimento energetico della Scuola
Primaria Lombardo Radice, Scuola Primaria Quattro Martiri, Scuola Primaria Randi, Scuola Primaria
San Lorenzo da Brindisi, Scuola Primaria Don Bosco, proseguiremo con un attento monitoraggio degli
edifici scolastici.
Abbiamo provveduto inoltre all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli asili nido Bruco,
Sacra Famiglia, Trottola, Balena Blu e Arcobaleno, e proseguiremo in tutti i nidi comunali.
Per far fronte alle esigenze delle famiglie abbiamo provveduto all’ampliamento della scuola Nuova
Montegrappa e della scuola Lambruschini, nonché al completamento della realizzazione della nuova
scuola materna Luigi Gui ed alla riqualificazione dell’ex area scuola steineriana creando un nuovo
cortile per i bambini della scuola primaria Leopardi.
Nell’ottica di maggiore sicurezza per i bambini, abbiamo provveduto al restauro della scuola Ardigò
Mameli e della Scuola Secondaria di primo grado Pascoli, e proseguiremo nell’attento vaglio di tutte le
problematiche inerenti gli edifici scolastici.
Terra
Nell’ottica di salvaguardare le aree naturali ed agricole, prevedere nuovi spazi di socialità a misura
d’uomo e tutelare le aree della città continuamente soggette ad allagamenti per mancanza di un
adeguato assorbimento dell’acqua piovana, l’Amministrazione Bitonci ha realizzato numerosi
interventi per la difesa idraulica quali il bacino di laminazione a Terranegra (a difesa dell’area
Forcellini), il canale scolmatore Limenella-Fossetta (a difesa della zona nord della città), il bacino di
laminazione a lato della tangenziale per Abano (a difesa della zona sud-ovest della città) che hanno
comportato una spesa di € 330.000,00. È stata realizzata inoltre la sistemazione dei canali di scarico in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica in tutta l’area cittadina.
Censimento e tutela dei parchi e delle aree verdi e loro messa in sicurezza. È previsto lo sbancamento
progressivo delle aree golenali dell’asse Bacchiglione-Piovego, la pulizia e il restauro conservativo
della cinta muraria coordinandolo con l’attuazione del “Parco delle Mura”.
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Verde
Dopo aver riqualificato e messo in sicurezza numerosi parchi cittadini, tra i quali il nuovo Giardino
Azzurri d’Italia (impegno di spesa € 70.120,00), il Parco dei Giacinti (comprensivo di 18.000 mq di
verde e 200 nuove piante messe a dimora, per una spesa di € 300.000,00), ampliamento del parco
Milcovich (€ 150.000,00) e Parco Basso Isonzo (€ 340.000,00), proseguiremo nell’azione di protezione
dei cunei verdi esistenti nei quartieri e alla creazione di nuovi spazi.
Abbiamo proceduto alla piantumazione di nuove alberature e continueremo nell’attenta valutazione
dello stato di salute degli alberi e alla loro tutela, incrementando il patrimonio arboreo di Padova.
In un’ottica di tutela dell’infanzia, abbiamo emesso un nuovo regolamento di accesso ai parchi che ne
consenta l’accesso agli adulti solo se accompagnati da minori o anziani. Abbiamo inoltre provveduto
ad un’attenta manutenzione e riparazione delle aree gioco attrezzate e degli spazi verdi nei quartieri.
Proseguiremo con la realizzazione di nuovi parchi inclusivi, cioè attrezzati anche per disabili.
Implementazione degli orti urbani, con particolare attenzione alle zone degradate e/o cementificate.
Valorizzazione delle colture biologiche e sostegno alle start-up agricole con progetti di microcredito e
concessione di aree demaniali a giovani imprenditori. Creazione e sperimentazione di boschi urbani
con valorizzazione delle essenze tradizionali locali.
Sono stati affrontati sforzi ordinari e straordinari alla tutela del verde pubblico delle alberature e
dell’aria:

Per il verde sono stati spesi € 7.515.593,31 durante i due anni e mezzo della nostra
Amministrazione. Parte di questi sono stati destinati all’apertura di nuovi giardini, quali ad es:
Parco Azzurri d’Italia all’Arcella, e all’ammodernamento di quelli esistenti come ad es. i Parchi
Milcovich, Giacinti, Basso Isonzo.

È stato dato un grande impulso ai reimpianti di 2500 nuovi alberi. Grazie alla nostra politica di
conservazione e tutela del patrimonio arboreo, abbiamo dimezzato gli abbattimenti e raddoppiato
la cura e la salvaguardia delle alberature, con potature mirate e tecnologie avanzate.

I nuovi parchi cittadini già finanziati sono: il Parco Tito Livio, nel cuore della città, a pochi passi
dalla Cappella degli Scrovegni; il Parco Iris, che triplicherà la sua area grazie alla riconversione
ad area verde di un’ampia area edificabile.

Creazione della prima area naturalistica presso il Parco delle Farfalle che permetterà la
conservazione e lo sviluppo naturale di Flora e Fauna.

Implementazione degli orti urbani, con particolare attenzione alle zone degradate e/o
cementificate. Valorizzazione delle colture biologiche e sostegno alle start-up agricole con
progetti di microcredito e concessione di aree demaniali a giovani imprenditori. Creazione e
sperimentazione di boschi urbani con valorizzazione delle essenze tradizionali locali.
Aria
Lotta all’inquinamento atmosferico
Dopo gli eccellenti risultati raggiunti, che hanno portato la nostra città ad essere la 5° a livello
nazionale per “ecomobilità”, proseguiremo nel contrasto all’inquinamento atmosferico. Rispetto alle
emissioni auto, continueremo nella riduzione del traffico con maggiori parcheggi e una viabilità
intelligente, rotatorie ed eliminazione progressiva dei semafori.
Proseguiremo, inoltre, nel monitoraggio delle emissioni dell’inceneritore.
Progressiva sostituzione delle pavimentazioni in asfalto con ciottolato, porfido o nuove soluzioni nel
rispetto dell’ambiente, per la riduzione delle emissioni termiche in atmosfera durante la stagione estiva.
Prosecuzione degli incentivi economici, come già avvenuto nel 2014-2016, per la sostituzione delle
caldaie obsolete e per l’introduzione delle valvole termostatiche. Rinnovo dei bandi per la sostituzione
dei motori delle auto a benzina o diesel con motori GPL, a metano o elettrici. Riproposizione degli
incentivi per lo smaltimento delle coperture in amianto dei privati.
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Nonostante la liberalizzazione dell’insediamento di nuove antenne, stazioni radio base e ripetitori,
cercheremo di limitarne l’installazione, con l’individuazione di specifiche aree lontane da abitazioni.
Per quanto attiene l’antenna di Terranegra, dopo aver individuato, presso la Zip, un’altra area più
idonea e lontana da centri abitati, promuoveremo una raccolta fondi tra i cittadini per favorirne lo
spostamento.
Acqua
Realizzazione del Parco delle Mura di Padova - città d’acque. Pulizia e manutenzione costante
dell’alveo del Tronco Maestro - Bacchiglione - Piovego, al fine di rendere navigabile l’intero anello
fluviale attorno alle mura cinquecentesche, realizzando una piccola conca idraulica in area Ponte
Sant’Agostino. Concessione di aree per punti di attracco fluviali e ristoro a privati e associazioni,
responsabilizzandoli nel mantenimento del pubblico decoro.
Censimento della struttura fognaria, incentivi per la realizzazione degli allacciamenti alla rete nelle
zone sprovviste e progressiva estensione della stessa.
Rifiuti
Prosecuzione degli interventi che migliorano la differenziazione del rifiuto, consentendo così una
razionalizzazione dei costi del servizio ed una diminuzione della Tari.
Gli interventi finora effettuati hanno consentito alla nostra Amministrazione di raggiungere, con ben 5
anni di anticipo, l’importante obiettivo UE fissato per il 2020 del 50% di avvio al riciclo dei rifiuti
urbani.
Abbiamo introdotto la raccolta differenziata porta a porta per 23.000 abitanti in due tranche, ossia su
tutti i quartieri circostanti il centro storico. Continueremo, quindi, con i restanti quartieri.
Dopo aver proceduto alla taggatura per il monitoraggio continuo dei 160.000 contenitori per rifiuti in
città e di 50 autoveicoli per lo spazzamento, procederemo, con un’attenta analisi, su questa strada.
Animali amici
Dopo aver realizzato 12 nuove “Aree Cani” dislocate nei quartieri, in modo da migliorare in città il
benessere dei nostri amici animali, intensificheremo il coordinamento tra il Comune e il Canile di
Rubano. Manterremo inoltre la convenzione con la Lega del Cane Padova, per un servizio di hospice
temporaneo degli animali d’affezione nel caso di anziani ospedalizzati.
Contrasto all’abbandono di escrementi animali, attraverso sanzione pecuniaria.
Continuazione degli interventi di contenimento della popolazione colombacea, mediante la
somministrazione di contraccettivi.

CULTURA E TURISMO
Padova capitale della bellezza.
San Gaetano e Castello dei Carraresi
Proseguirà la riscoperta e valorizzazione di importanti risorse culturali della nostra Città: continueremo
nel rilancio del Centro Culturale San Gaetano con l’allestimento di mostre-evento di livello
internazionale che coinvolgano l’intero territorio e nell’opera di riscoperta e restituzione alla generalità
del Castello dei Carraresi sia attraverso il proseguo delle attività di restauro, sia mediante la
programmazione di grandi manifestazioni (quali il Castello Festival). Il Castello tornerà ad essere parte
integrante della nostra città, con la piazza d’armi aperta al pubblico e vivificata da esercizi commerciali
ad hoc, ed i restanti spazi dedicati ad esposizioni permanenti.
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A Palazzo Angeli continuerà l’opera di rilancio della nostra importante tradizione nell’arte fotografica:
il piano nobile ospiterà iniziative di caratura nazionale ed internazionale, in fattiva collaborazione con
il Museo del Precinema.
Comunicare Padova
Si darà avvio al rifacimento dell’intera segnaletica turistico-culturale della nostra Città, mediante
l’attuazione del progetto “Comunicare Padova”, già esecutivo, anche attraverso la multimedialità che
consentirà di acquisire una teoria di informazioni utili (dove parcheggiare o pernottare, dove mangiare
o divertirsi, quali sono le manifestazioni più importanti nel periodo di visita ecc..).
Bimillenario Tito Livio
Si celebrerà il bimillenario dalla morte di Tito Livio con la ricostruzione in realtà aumentata dell’Arena
Romana qual’era nel periodo augusteo. A tale intervento sarà accompagnata la riapertura al pubblico
del ponte di San Lorenzo e l’inizio dei lavori del Parco Tito Livio che sostituirà l’attuale piazzale
Boschetti.
Cappella degli Scrovegni e Musei Civici
Il ciclo degli affreschi di Giotto presenti nella Cappella degli Scrovegni verrà dotato di una nuova
illuminazione che ne consentirà la migliore fruizione e l’aumento del numero contingentato di
visitatori.
Attraverso l’intervento di restauro e restaurazione, si renderà inoltre fruibile al pubblico la cripta
sottostante alla Cappella.
Si proseguirà nel fattivo sostegno alla candidatura di Padova Urbs Picta per l’ottenimento del
riconoscimento di patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco.
La nuova area dei Musei Civici Eremitani verrà dotata di un’area di caffetteria/ristorazione fruibile
anche senza accesso al complesso museale (con ingresso da Via Porciglia/Giardini dell’Arena) ed ivi
sarà istituito, inoltre, il più importante Centro di Conservazione e Restauro della regione.
Grandi mostre e grandi eventi
Dopo il clamoroso successo della mostra dei dinosauri con 170 mila presenza ed oltre 1 milione di euro
di incassi la città sarà animata da autorevoli ed imponenti manifestazioni culturali che fungano anche
da volano turistico e commerciale per il nostro territorio: grandi mostre (Belzoni) e grandi eventi (Be
Comics) che attirino sul territorio consistenti flussi di turisti, studiosi ed appassionati.
Promozione della letteratura
La letteratura sarà al centro della programmazione culturale: verrà istituita una scuola di scrittura
creativa con gli autori più importanti del nostro territorio e si proseguirà nella celebrazione di un
Festival letterario annuale che porti nella nostra Città i maggiori scrittori e pensatori italiani ed
internazionali.
Città policentrica
Nell’ottica di veicolare il flusso turistico anche al di fuori del centro, ogni quartiere sarà sede di una
specificità culturale e/o artistica e/o storica che lo renda metà privilegiata di turisti, appassionati, cultori
della materia o semplici curiosi: continuerà il sostegno alla diffusione della cultura mediante
convenzioni e partenariati con le istituzioni ed associazioni culturali della città, sostenendo la
condivisione di progetti su vasta scala di forte impatto promozionale.
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Accoglienza ed informazione turistica
Il turismo sarà ulteriormente incoraggiato attraverso importanti interventi dedicati all’accoglienza e
all’informazione turistica, condivisi nell’ambito del neo costituito Organismo di gestione della
destinazione turistica di Padova (ODG).
Ampliamento dei servizi connessi alla Padovacard per turisti e cittadini.
Investimenti sulla promozione di Padova quale meta turistica internazionale, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati e motori di ricerca internet.
Rapporti con le eccellenze culturali cittadine
Particolare attenzione sarà dedicata all’ulteriore promozione e rilancio della Stagione Lirica e della
rassegna del Teatro Verdi; verranno incentivate le attività delle nostre eccellenze in ambito musicale,
quali l’Orchestra di Padova e del Veneto ed i Solisti Veneti.
Fiera
Completamento della ristrutturazione dell’esistente area fieristica e della realizzazione del Centro
congressi multifunzionale, adatto anche ad accogliere eventi musicali, con 1600 posti a sedere. Dopo la
già avviata ristrutturazione dei padiglioni, si punterà al rilancio dell’attività turistica in chiave
congressuale. Supporto alla nuova organizzazione fieristica, in collaborazione anche con enti regionali,
per la promozione dei prodotti e delle aziende del nostro territorio.

BILANCIO E PARTECIPATE
Tasse
In soli 2 anni e mezzo della nostra Amministrazione, Padova è passata dall’essere la città con
l’imposizione fiscale pro capite più alta d’Italia, a quella con la tassazione pro capite più bassa in
Veneto.
Dopo aver tagliato l’addizionale IRPEF dello 0,1%, prevediamo di ridurla ulteriormente di un altro
0,1%.
L’Amministrazione ha inoltre tagliato TASI e TARI del 5%, ha ridotto l’IMU dello 0,5% sulle attività
produttive, la tassa di soggiorno ed ha eliminato balzelli anacronistici quali la tassa sull’ombra
(TOSAP).
Cosi facendo, abbiamo consentito un risparmio complessivo ai padovani di 11,6 milioni di tasse in due
anni e mezzo.
In seguito al ricorso al TAR presentato dalla nostra Amministrazione contro il Governo, che ha
permesso di recuperare 52 milioni di euro versati dai padovani al fondo di solidarietà, con le risorse
restituite si intendono finanziare opere pubbliche e tagliere ulteriormente Irpef, Tasi e Tari.
Società partecipate
Grazie alla fusione da noi effettuata tra APS Holding, APS Finanziaria ed APS Opere e Servizi in
un’unica società, riducendo, così, i relativi consigli d’amministrazione ad un unico CDA, proseguiremo
nell’azione di razionalizzazione dei costi e delle strutture delle società partecipate.
Nell’ottica, inoltre, di poter partecipare ai futuri bandi europei del trasporto pubblico e di razionalizzare
i costi, la nostra Amministrazione ha portato a termine la fusione tra APS Mobilità e BUS Italia, dando
vita al nuovo soggetto BusItalia Veneto spa. Questa importante operazione ha consentito al Comune di
Padova di portare in attivo il bilancio di una azienda che era in grave passivo.
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Entrate
Abbiamo provveduto alla vendita di parte delle azioni detenute dal Comune nel gruppo Hera,
incassando quasi 20 milioni di euro che sono destinati a finanziare nuove opere pubbliche.
Risparmio
Dopo aver effettuato il taglio delle indennità di Sindaco e Assessori, la cancellazione delle auto blu e la
drastica riduzione delle consulenze esterne e di rappresentanza del gabinetto del Sindaco, abbiamo
destinato le risorse risparmiate al fondo per anziani e disabili.
Riduzione dell’imposta comunale sugli immobili
Avviamento della procedura amministrativa per l’adeguamento delle attuali rendite catastali al reale
valore immobiliare nel territorio, ai fini della riduzione della imposta comunale sugli immobili.

PADOVA CITTA’ DIFFUSA
Proposte concrete per ogni quartiere.
I quartieri sono caratterizzati quasi esclusivamente da traffico di attraversamento. È necessario
individuare una viabilità di circolazione interna, distinta da quella di attraversamento, che restituisca
loro un’identità residenziale e commerciale. Occorre individuare un “centro ideale” (facendo
riferimento alle parrocchie e alle sedi di quartiere), con piazze, giardini e percorsi pedonali e ciclabili
protetti. Priorità è favorire la nascita di nuclei culturali autonomi, aggreganti la socialità, e strutture
scolastiche e sportive più consone allo sviluppo demografico, in una relazione costruttiva con la cintura
extraurbana.
Istituzione in ogni quartiere di un Centro Sicurezza, un Centro Sanità, con una postazione di primo
soccorso, un Centro d’Ascolto, con personale anche volontario che possa garantire assistenza nel
disbrigo dei vari adempimenti da parte di anziani e diversamente abili.
Partecipazione:
L’esperienza del Sindaco Ascolta è stata molto positiva: nei venti incontri sono stati ascoltati oltre 8000
cittadini e, pertanto, continueremo con questa modalità di vicinanza ai cittadini.
Svolgimento ogni tre mesi del Consiglio Comunale in idonee sale comunali di quartiere.
Q1 - Piazze, Savonarola, Santo, Portello, Prato della Valle, Stazione ferroviaria
- Dopo aver già migliorato l’accesso e il piazzale della stazione, si procederà ad un ulteriore
miglioramento alla viabilità in entrata per le automobili, per i ciclisti e per i pedoni, migliorando anche
le aree di sosta e gli accessi degli autobus, creando nuovi spazi da adibire ad attività commerciali e al
tempo libero.
Verrà inoltre realizzato un nuovo collegamento ciclabile e pedonale dalla stazione ferroviaria e degli
autobus al nuovo Parco Tito Livio in modo tale da creare un percorso sicuro per tutte le persone che
quotidianamente frequentano le zone universitaria ed ospedaliera
- Confronto con le Ferrovie dello Stato affinché sia rinnovata la stazione di Padova con nuovi spazi
commerciali e non. È già in fase di studio un progetto che consenta di collegare il quartiere Arcella con
la stazione stessa (collegamento aereo).
- Tutela della vocazione commerciale, turistica e culturale delle Piazze, del Ghetto e dei Borghi
cittadini, quale centro commerciale naturale, con gestione unitaria per individuare soluzioni, progetti,
interventi e relative risorse. Continueremo nell’attività di valorizzazione turistica e commerciale della
città anche attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi adiacenti.
- Ripristino Navetta Prato della Valle-Ospedale-Santo-Piazze-Stazione.
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- Difesa del decoro con l’installazione di nuovi bagni pubblici autopulenti sorvegliati e costruiti in
armonia con l’ambiente urbanistico circostante.
L’Amministrazione Bitonci ha già provveduto alla sistemazione della pavimentazione di Via del Santo
e di Via Dante, la riqualificazione di Via XX Settembre e di Via del Popolo.
È in corso di appalto anche la riqualificazione viaria di Viale Codalunga e di Piazza Mazzini con la
realizzazione di tre rotatorie in sostituzione degli impianti semaforici esistenti e la creazione di un viale
alberato, al fine di ridurre i tempi di attesa delle auto e di conseguenza di ridurre l’inquinamento
atmosferico.
- Restauro del ponte di Pontecorvo e restauro della Torre degli Anziani con la possibilità di accesso alla
stessa.
- In Collaborazione con Associazioni e Botteghe di Via del Santo, valorizzazione storico-artistica della
zona Francescana.
- Valorizzazione e riqualificazione di Piazza Rabin - Prato della Valle - con realizzazione di aree di
sosta per residenti e turisti, valorizzazione del frontone con creazione di spazi di ristoro,
stombinamento del Canale Alicorno e recupero della struttura storica dello Stadio Appiani e del
Velodromo Monti.
- Piano straordinario per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’area Stazione e Piazza De
Gasperi, con tutela della sicurezza e del decoro nei pressi delle cucine popolari di Via Tommaseo.
- Realizzazione dell’illuminazione serale dell’Osservatorio Astronomico della Specola
- Dopo aver investito 4 milioni di euro nell’illuminazione pubblica proseguiremo con l’intensificazione
dell’illuminazione cittadina e con la sostituzione delle lampadine a incandescenza con nuove lampade a
LED e si arriverà progressivamente ad avere l’intero territorio comunale dotato di un’adeguata
illuminazione per garantire maggiore sicurezza dei cittadini e per ottenere un risparmio nel consumo di
energia elettrica e di emissioni di CO2.
- Riapertura del sottopasso di Piazza Antenore per rendere visitabili gli scavi archeologici ivi presenti.
- È già in fase di realizzazione una nuova segnaletica turistica dal design unitario che indichi le zone di
interesse e le direzioni dei monumenti “diffusi” sul territorio con la creazione di percorsi dettagliati
creando dei “sentieri urbani” (es: necropoli meridionale - corso Umberto I, sentiero per Pozzoveggiani)
- Posizionamento di pannelli informativi stabili nei luoghi di partenza (es: Pra’ della Valle, Piazza
Duomo, Piazza della frutta, Piazzetta Accademia.
- Organizzazione degli attracchi fluviali storici di Piazzetta Accademia Delia, Castello Carrarese,
Barriera Saracinesca.
- Nuovo Parco Tito Livio, zona archeologica dell’Arena e Necropoli Nord, Mura cinquecentesche:
implementazione della segnaletica e posizionamento di pannelli stabili a basso impatto con note di
interesse storico.
Q2 - Arcella, San Lorenzo, San Carlo, Buon Pastore, SS. Trinità, San Bellino, San Filippo Neri, San
Gregorio, Pontevigodarzere
- È in fase avanzata la proposta del Piano straordinario per la messa in sicurezza e riqualificazione
dell’area Borgomagno e prima Arcella.
- È in fase avanzata il progetto di trasformare l’ex Hotel Abritto (cavalcavia Borgomagno) e destinarlo
ad Ostello della Gioventù.
- Piano di riqualificazione dell’area San Carlo-Azzurri d’Italia: stop cementificazione, creazione di
spazi aggregativi e di un centro ideale nell’area Piazza Azzurri d’Italia.
- Ripristino del sistema di guardianìa nell’area cani di Piazza Azzurri d’Italia. Dopo aver ristrutturato
completamente il Colbachini e acquisito l ex palazzo Coni per realizzare un centro civico multi servizi,
verrà presentato un progetto di riqualificazione di Piazza Azzurri d’Italia e dell’intera zona, anche
privata, fino a San Carlo.
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- Tutela del decoro e del buon costume dell’area Via Guido Reni - Pontevigodarzere, contrasto alla
prostituzione.
L’Amministrazione Bitonci al fine di migliorare la viabilità della zona ha realizzato un parcheggio in
Via Guido Reni e in Via Induno, ha riqualificato Viale Arcella, ha realizzato una nuova rotatoria tra le
Vie Vianello e Buonarroti e le piste ciclopedonali Vie Zize-Induno e Guicciardini.
- Sistemazione dei parchi in Piazza Azzurri d’Italia.
- Riqualificazione dell’area Configliachi, valutando la possibilità di acquisire l’immobile e crearvi uno
studentato in collaborazione con l’Università.
- Intensificazione di controlli da parte della Polizia Locale in zona Santissima Trinità
- Installazione nella zona Arcella di un distributore automatico di acqua c.d. “la casa dell’acqua”.
- Affidamento del palazzetto ex CONI ed installazione della mostra permanente del design “Collezione
Bortolussi”, creando un collegamento ideale con palazzo Zuckermann, anche attraverso grafiche e
segnaletica museale, istituendo quindi un museo diffuso delle arti applicate e del design;
- Centro civico via Dupré .
Q3 - Fiera, Stanga, Forcellini, Mortise, Torre, San Lazzaro, Ponte di Brenta, Zona industriale, Isola di
Terranegra, Camin, Granze
- Attraverso Invimit, società partecipata del Ministero, è già in corso uno studio di fattibilità per la
riqualificazione dell’area di via Anelli, con la progettazione di un campus universitario.
-Tutela dell’area Forcellini: risoluzione definitiva dell’annoso problema degli allagamenti, grazie ad un
piano di pulizia degli impianti di scarico e delle fognature con la realizzazione della “cassa di
laminazione” ubicata tra le vie Gerardo Pietro e il canale San Gregorio. Risoluzione definitiva
dell’annoso problema degli allagamenti
-Ponte di Brenta parte integrante del tessuto urbano: riqualificazione dell’area ex-stazione e
potenziamento del servizio di trasporto pubblico da e per il centro.
- Organizzazione degli spazi ed affidamento degli stessi alle associazioni benemerite che da molti anni
implementano questa identità fluviale della città.
- Di concerto con gli altri enti di gestione (Genio Civile, Sistemi Territoriali) prevedere zone di
approdo sul canale di San Gregorio (ad esempio fronte giardino dei Giusti Terranegra)
- Previsione di una postazione stabile del Museo Multimediale delle Mura nel bastione Buovo e
ricostruzione della via di collegamento tra porto del sale ed ex-macello, implementazione dell’accesso
al Planetario.
- Rotonda di San Lazzaro: realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale per bypassare la rete
ferroviaria ed ovviare alla chiusura della rotonda creando un collegamento diretto tra Via Venezia e la
viabilità di quartiere.
- Potenziamento dell’illuminazione di via San Marco e vie adiacenti.
Q4 - Santa Croce, Città giardino, Sant’Osvaldo, Santa Rita, Madonna Pellegrina, Voltabarozzo, SS.
Crocefisso, Salboro, Guizza
- Completamento della riqualificazione dell’area Appiani, tutela degli impianti sportivi e insediamento
di attività commerciali non invasive.
- Riqualificazione della zona Guizza con modifica della viabilità, superando il sistema di cordoli del
metrobus, e degli accessi a piazza Cuoco, perché diventi centro pulsante di un quartiere vivo: incentivi
per l’organizzazione di fiere ed eventi dedicati alle famiglie.
- Messa in sicurezza della pista ciclabile di via Facciolati e di via Bembo.
- Ampliamento del Parco Iris da 30.000 mq a circa 100.000 mq., riqualificazione e valorizzazione del
parco di Via dei Salici, stop alla previsione di nuove costruzioni.
- Pulizia dei tombini e degli scarichi di Via Crescini e aree limitrofe per contrastare intasamenti e
allagamenti.
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- Valorizzazione e tutela del parco ciclo-pedonale Sografi-Voltabarozzo.
- Implementazione delle vie di comunicazione con la stessa, specie del “turismo sostenibile”
(cicloturismo, urban-trekking, bus dell’arte) e rinnovamento della segnaletica creando un percorso che
parta da Prato della Valle
Q5 - Sacra Famiglia, San Giuseppe, Porta Trento sud, Porta Trento nord, Mandria, Paltana.
- Ripristino dei percorsi del trasporto pubblico coperti con le ex linee 5 e 18.
- Riqualificazione dell’area Fra’ Paolo Sarpi e del percorso lungo la cinta muraria nelle Vie Cernaia,
Volturno e Goito. Contrasto dello spaccio di droga e del bivacco di balordi.
- Completamento del Parco Basso Isonzo e sua totale realizzazione.
- Ripristino degli argini del Bacchiglione nel tratto Paltana-Canale delle Regate, illuminazione e
controllo delle rive nell’area Via Decorati-Basso Isonzo, messa un sicurezza dei canali di scolo in Via
Ca’ Rasi per evitare allagamenti e alluvioni.
- Piano straordinario per la riqualificazione del Rione Caduti della Resistenza.
- Riqualificazione delle vie Pesano, Maffi e Gessi (zona che interessa l’area Geox).
- Restituzione degli argini ed organizzazione degli approdi sul Bacchiglione in zona Bassanello, in
particolare in corrispondenza del Parco Basso Isonzo ed affidamento dello spazio recentemente
restaurato.
- Previsione di un approdo di minimo ingombro sul canale Battaglia che permetta la comunicazione
con la pista ciclabile e collegamento con la pista ciclabile di Paltana-Via Armistizio
- Piccolo museo della Via Aponense (calchi delle steli presenti nel lapidario romano, diorami
raffiguranti le vie di accesso alla città) nel centro civico della Mandria e recupero degli spazi.
- Affidamento dell’ex distributore di benzina sul ponte del Bassanello per la creazione di un punto
ristoro-informazioni lungo la pista ciclabile.
- Creazione nuova postazione Bike Sharing.
- Studio per l’installazione di barriere antirumore fonoassorbenti in via Decorati al Valore Civile, nella
zona limitrofa alla tangenziale.
Q6 - Brusegana, Cave, Brentelle, Sant’Ignazio, Montà, Ponterotto, Sacro Cuore, Altichiero
- Recupero dell’ex Caserma Romagnoli in base alle indicazioni dell’Amministrazione Bitonci con
riduzione delle cubature e riconversione a nuovo centro ideale per il Quartiere, con la creazione di
negozi, bar e parcheggi.
- Ponterotto: deviazione esterna di Via Due Palazzi per chiudere al traffico l’ultimo tratto in prossimità
dell’incrocio con via Montà e creare una continuità pedonale con Piazza del Fornace.
- Deviazione del percorso della linea 13 fino alla stazione del metrobus di Pontevigodarzere con ritorno
al capolinea.
- Potenziamento dell’illuminazione della doppia rotatoria a Sacro Cuore, per maggiore tutela dei pedoni
in fase di attraversamento.
- Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale che unisce Altichiero con il Comune di Vigodarzere.
- Rafforzamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine lungo gli argini del canale Brentella e
all’interno del Parco Raciti.
- Studio per la fattibilità della recinzione del Parco “Il Bagolaro”.
- Rinnovamento della segnaletica cicloturistica di collegamento al restaurato oratorio di Altichiero e
studio di un percorso alternativo per i ciclisti, segnaletica volta a testimoniare la presenza dell’antica
viabilità romana
- Progetto di valorizzazione e riscoperta dell’antica Via Pelosa che dal Duomo portava verso Vicenza,
costruzione di una passerella ciclopedonale di collegamento (o di un pontone-traghetto) che permetta
l’attraversamento del Canale Brentella.
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IL SOCIALE IN OGNI QUARTIERE
Nessun padovano deve essere lasciato solo
Le difficoltà economiche che colpiscono le fasce deboli della popolazione impongono l’attivazione di
politiche sociali volte ad offrire aiuti concreti ai cittadini padovani.
L’Amministrazione Bitonci ha già provveduto ad avviare una serie di percorsi lavorativi a sostegno dei
cittadini disoccupati; ha introdotto una fascia di esenzione per il servizio di refezione scolastica a
favore delle famiglie in difficoltà; ha elargito un contributo di € 500,00 a numerosi nuclei familiari con
disabili ed anziani attraverso il taglio di indennità di Sindaco ed Assessori. È stato introdotto un nuovo
criterio di anzianità di residenza dando priorità ai padovani nell’assegnazioni degli alloggi ERP e per le
iscrizioni agli asili nido. I fondi derivanti dalla soppressione del “parco auto blu” del Comune,
avvenuta per volontà della Giunta Bitonci e con un controllo più rigoroso delle voci di spesa degli
assessorati, garantiranno anche per il futuro i fondi necessari al soddisfacimento delle istanze dei
cittadini residenti.
Sarà costante il confronto tra Comune, Associazioni e privato sociale, su base tematica, per coordinare
ed ottimizzare le iniziative nel territorio. Saranno inoltre favoriti i canali di comunicazione attraverso
un portale dedicato.
Lavoro e nuove povertà
Realizzazione di ulteriori nuovi percorsi lavorativi per cittadini non occupati residenti nel Comune di
Padova con Isee ridotti. Istituzione di un Garante, nominato dal Sindaco, per la tutela dei diritti dei
detenuti, possibilità di occupare gli stessi in lavori socialmente utili mediante accordi con Tribunale,
Casa Circondariale e Casa di Reclusione.
Attivazione di una nuova linea dedicata con percorso Stazione-Carcere per agevolare i familiari dei
detenuti nelle visite settimanali.
Come in precedenza deliberato dalla Giunta Bitonci, attuazione del nuovo servizio di distribuzione di
frutta e verdura gratuita a nuclei familiari individuati dal Settore Servizi sociali, rendendo operativi gli
accordi già intercorsi con la Croce Rossa Italiana e il Mercato Agroalimentare di Padova.
Sarà infine attivato, in accordo con i supermercati aderenti del territorio, un servizio di distribuzione di
alimenti in scadenza.
Revisione del Regolamento per l’accesso agli interventi economici di assistenza sociale, valutando
anche un criterio di rotazione per l’erogazione dei contributi.
A sostegno delle fasce più deboli, vogliamo introdurre la possibilità per i cittadini di pagare tributi
amministrativi attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili.
Inoltre, al fine rieducativo abbiamo introdotto l’opportunità di saldare le sanzioni amministrative in
violazione del Regolamento di Polizia urbana, attraverso prestazioni personali di attività di pubblica
utilità.
Prosecuzione dell’iniziativa “Occhiale solidale” per offrire visite oculistiche gratuite ed occhiali alle
persone meno abbienti.
Infanzia
Incontri informativi e di socializzazione a sostegno delle neo mamme, creazione di punti dedicati alla
prima infanzia dove poter cambiare ed allattare i neonati in sinergia con l’Assessorato al Commercio e
le Associazioni di categoria.
Studio di fattibilità sull’installazione di telecamere all’interno di asili nido e scuole di infanzia
comunali.
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Giovani
Estensione, in tutti i quartieri, delle attività ludiche per i bambini realizzate in collaborazione con
associazioni per l’infanzia e l’adolescenza.
Ulteriore potenziamento, già avviato dall’Amministrazione Bitonci, dei Centri di animazione
territoriale per contrastare il disagio minorile e ridurre il rischio di devianze negli adolescenti, con
l’avvio di incontri che favoriscano la costruzione di un dialogo attorno a temi quali dipendenze,
devianza minorile, contrasto alla criminalità, bullismo.
Si intende perseguire l’obiettivo di favorire la presenza diffusa degli educatori nei luoghi di rischio
anche con azioni specifiche di animazione ed educazione di strada.
Lotta alla dispersione scolastica e alle povertà educative attraverso l’attivazione di un servizio di
doposcuola in ogni quartiere, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, le Parrocchie e le
Associazioni di categoria, come già realizzato nel quartiere 2 Nord.
Contrasto alle dipendenze da GAP (Gioco d’azzardo patologico) con la progettazione di azioni
promosse da esperti del settore attraverso un Gruppo di lavoro recentemente istituito dalla Giunta
Bitonci.
Prevenzione nelle scuole: verrà data continuità a quanto promosso da questa Amministrazione
attraverso politiche di contrasto all’illegalità ed alle dipendenze, alle devianze, alla violenza sulle
donne, laboratori di educazione stradale con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine.
Famiglie
Prosecuzione della gratuità del servizio mensa in presenza di un Isee pari o inferiore a € 4.000,00 per
gli asili nido e scuole d’infanzia. Continueranno i percorsi formativi rivolti ai genitori attraverso cicli di
incontri in ogni quartiere e la promozione dell’affido familiare con il coinvolgimento del privato
sociale e delle reti delle famiglie.
Progettazione delle “Alleanze per la famiglia” con gli enti aderenti al progetto e realizzazione di uno
“Sportello famiglia”, dando seguito a quanto già deliberato durante il mandato del Sindaco Bitonci.
Particolare attenzione per i padri separati che versano in condizioni di indigenza.
Donne
Continuerà il sostegno alle associazioni per la realizzazione di raccolte fondi finalizzate ad attività in
supporto delle donne vittime di violenza, sensibilizzazione nelle scuole, sportello donna e case di
accoglienza.
Attivazione dei programmi di aiuto predisposto dall’Amministrazione Bitonci per sviluppare
collaborazioni tra realtà associative del territorio e servizi pubblici per rispondere alle diverse esigenze
delle mamme in condizione di solitudine e disagio. Supporto alla genitorialità per la gestione dei figli,
accompagnamento nella ricerca di un lavoro e rinnovo della convenzione recentemente stipulata tra
Comune e i Servizi Casa Famiglia per l’accoglienza di donne sole o con figli.
Diversamente abili
Dando seguito ad un progetto già avviato dall’Amministrazione Bitonci, creazione di un parco
multisensoriale come spazio ludico ricreativo per bambini disabili e non. Semplificazione
amministrativa e burocrazia zero in collaborazione con gli Assessorati competenti, per agevolare i
disabili nello svolgimento delle loro pratiche, anche potenziando la dotazione di mezzi adibiti al
trasporto disabili come già avvenuto durante i primi anni di mandato.
Proseguirà il sostegno ad attività di inclusione sociale e organizzazione di tornei sportivi per offrire
momenti di aggregazione e svago. Sviluppo e approfondimento di tematiche relative alle disabilità
fisiche, psichiche ed altre gravi patologie invalidanti, attraverso incontri promossi dalle Associazioni
del settore. Adozione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e adeguamenti alla
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normativa vigente di tutte le strutture di competenza, con la creazione di una Consulta che affronti le
problematiche del territorio.
Anziani
Incremento dei progetti già realizzati per il sostegno degli anziani soli e in condizione di disagio per
accompagnarli e sostenerli nelle attività quotidiane, ad esempio mediante la consegna della spesa a
domicilio e l’istituzione in via sperimentale della badante di condominio, ovvero di una persona
qualificata che assista più famiglie con anziani che abitano nello stesso complesso, facilitando loro lo
svolgimento di piccole mansioni dentro e fuori casa.
Potenziamento centri diurni per anziani e attivazione percorsi di intergenerazionalità con il recupero e
valorizzazione delle esperienze di vita
Smart city a misura di anziano: prevedere corsie preferenziali negli Uffici pubblici, individuazione di
convenzioni con la grande distribuzione per la consegna gratuita a domicilio, coinvolgimento
dell’anziano in attività di volontariato, secondo il desiderio o le competenze specifiche.
Progetto Città Sane
Prosecuzione del progetto Città Sane atto ad informare la cittadinanza sulla prevenzione delle patologie
più frequenti, tramite test e visite specialistiche gratuite.
Politiche abitative
Mantenimento dei criteri di anzianità di residenza per le assegnazioni di alloggi ERP.
Verifiche scrupolose sui requisiti degli assegnatari di alloggi pubblici, specialmente per quelli assegnati
in emergenza abitativa. Sostegno ad assegnatari disoccupati in cerca di lavoro per sanare morosità negli
affitti degli alloggi ERP.
Progetti di Co-housing ed avvio di collaborazioni per la riduzione del disagio abitativo, a beneficio
delle categorie più deboli, il cui iter ha avuto inizio per volontà della nostra Amministrazione.
Scuole
Grande attenzione gli edifici scolastici in quanto luoghi nei quali i nostri figli devono vivere la loro
formazione con gioia e in sicurezza, e ambienti confortevoli per tutte le persone che in esse passano
molto del loro tempo (insegnanti e personale). Verifica degli elementi strutturali e non, interventi
finalizzati alla sicurezza e al comfort, sistemazione delle aree cortilizie e delle aree per lo svago.
Prosecuzione della progettazione per i nuovi interventi e ristrutturazioni (Nuova Montegrappa, Ardigò
Mameli, Todesco, Pascoli, ecc.).

SPORT
La storia dello Sport Padovano è un storia importante e costellata da risultati prestigiosi raggiunti dai
nostri atleti ad Olimpiadi, Campionati del Mondo, Europei, ecc. Ciò ha determinato un rinnovato
entusiasmo per lo sport, dimostrato dalla moltitudine di cittadini che frequentano i centri sportivi
comunali.
A livello di impiantistica sportiva, nel biennio 2014-16 l’amministrazione Bitonci si è trovata a dover
affrontare, con urgenza, opere di manutenzione straordinaria causate da mancanza di controlli e
disinteresse negli anni precedenti e puntando principalmente alla sicurezza degli utenti e del pubblico.
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Investimenti effettuati sugli impianti:
Sicurezza degli impianti
Completamento della verifica e mappatura con pianificazione per la messa a norma di tutti gli impianti
e palestre sportive comunali, per quanto attiene il certificato prevenzione incendi (C.P.I.) e
l’abbattimento delle barriere architettoniche con conseguente creazione di uno specifico capitolo di
spesa per l’adeguamento agli standard ordinari di sicurezza sia per quanto concerne lo sport di base che
quello agonistico.
Petrarca rugby
Contributo alla realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica per l’allenamento.
Padovanuoto - piscina Grassetto
Adeguamento sismico con rinforzo strutturale di solai e spogliatoi e successiva sostituzione del tetto e
dell’impianto di areazione.
Tennis Patavium
Sostituzione di quattro tensostrutture ed impianti termoidraulici.
Stadio Colbachini
Ristrutturazione dello Stadio Colbachini di atletica leggera, con adeguamento agli standard delle
manifestazioni internazionali concludendo tutta la parte progettuale.
Stadio Plebiscito
Ristrutturazione dello Stadio Plebiscito che versava in condizioni al limite del degrado e della
pericolosità per il pubblico, con messa a norma anche per il gioco del calcio e del football americano.
Realizzazione della nuova viabilità, illuminazione, videosorveglianza e parcheggi con asfalto drenante.
Valsugana rugby
Ultimazione dei lavori di costruzioni degli spogliatoi del Valsugana rugby.
Nuova sala di scherma comunale
Contributo al gestore Comini Scherma per arredi spogliatoi.
Campo di Calcio O. Scalabrin
Ristrutturazione degli spogliatoi fatiscenti e locali accessori.
Aiuti alle associazioni
Erogati più di 1.200.000 euro in due anni come contributo al sostegno dell’attività giovani e/o per
organizzazione di manifestazioni sportive ritenute fondamentali per la città.
Investimenti futuri per lo sport:

Costruzione nuovi spogliatoi di calcio Centro sportivo Raciti-Brentella;

Costruzione nuova arcostruttura zona Camin, quartiere carente a livello di impiantistica sportiva;

Riqualificazione Velodromo Monti con asfaltatura pista e nuovo impianto di illuminazione con la
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio;

Rifacimento pista Bmx presso il centro sportivo Raciti;

Realizzazione di un nuovo palasport per il basket (La nuova Casa del Basket) con circa 2.500
posti a sedere, su modello campus americani, dotato di tribune retraibili per consentire la
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trasformazione dello spazio in ulteriori campi di allenamento oltre al campo centrale fisso, più
spogliatoi, uffici, sala fitness/pesi, parcheggi;
Realizzazione di una nuova palestra di allenamento per la pallavolo in prefabbricato con due
campi da gioco polivalenti a ridosso del Palasport di San Lazzaro (Kioene Arena);
Stadio Franceschini: ristrutturazione degli spogliatoi fatiscenti e rifacimento della pista di atletica
leggera;
Realizzazione di nuovi campi di calcio con relativi spogliatoi e infrastrutture in zona Euganeo per
sopperire alle richieste delle società;
Realizzazione dell’ampliamento del Palaindoor per ottenere una nuova area di riscaldamento e di
transito per gli atleti;
Sostegno alle società per rinnovare l’impiantistica sportiva: riqualificazione sala scherma
Petrarca e riqualificazione palestra atleti Canottieri Padova, ripristino della palestra dello Stadio
Euganeo a favore dell’attività pugilistica;
Collaborazione con l’Università di Padova per la realizzazione di un nuovo centro sportivo
adiacente a via Corrado;
Ripristino e riqualificazione della palestra volley di via Chiesanuova;
Studio di fattibilità per un nuovo impianto di baseball, in zona Stadio Euganeo;
Dotare alcuni parchi cittadini di attrezzature sportive idonee al posizionamento all’aperto. Si darà
spazio anche ad attività metropolitane come il parkour o lo skateboard;
Rinnovo del Comitato sport con l’obiettivo di condividere l’operato dell’amministrazione in tema
di gestione delle strutture sportive cittadine;
Collaborazione con i gestori del palaghiaccio per la realizzazione di nuove tribune;
Ampliamento spogliatoi arcostrutura Salboro.

Progetti
Padova è anche “Capitale del running” grazie alla Maratona, al fenomeno sportivo/sociale qual è la
Corri per Padova che promuove e fa conoscere anche numerose associazioni di volontariato presenti
nell’ambito cittadino, alla Pink Run e tante altre corse amatoriali, ma può essere proposta anche come
“Capitale del walking” (camminata) viste le numerose sommità arginali ciclopedonabili che formano
un anello fluviale di circa 45 km e possono promuovere questa disciplina.
Per questo si propone un nuovo progetto definito “Cammina e conosci Padova” in collaborazione con i
gruppi di Nordic walking e il settore Cultura del Comune di Padova sfruttando gli argini e i percorsi
sicuri individuati.
Sport e Salute
Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie e i medici pediatri per la promozione
dell’attività fisica con l’obiettivo di contrastare alcune patologie pediatriche, quali obesità e diabete
giovanile.
Continuerà il sostegno all’attività giovanile agonistica e di base delle numerose associazioni sportive
che operano in città, con particolare riguardo a quelle società che includeranno almeno una squadra di
disabili.
Giro d’Italia a Padova nel 2018.
Sostegno al “Comitato Organizzatore” per l’organizzazione della tappa con partenza e arrivo a Padova
del Giro d’Italia nel 2018.

19

POLITICHE GIOVANILI
Alternanza scuola lavoro: favorire l’alternanza scuola lavoro dei giovani mettendoli al centro nelle
attività professionali organizzate dalle imprese, ma anche nelle attività culturali organizzate dal
Comune per implementare le opportunità tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
Valorizzazione dei talenti, del merito e sostegno all’auto imprenditorialità dei giovani.
Potenziamento e allargamento della rete del Wi-Fi gratuito su tutto il territorio comunale.
Promozione delle politiche per la casa rivolte ai giovani in collaborazione con l’Università e l’Esu.
Creazione di un nuovo ostello della Gioventù nel sito dell’Ex Hotel Abritto e ricostruzione del polo
universitario in Via Anelli.
Sostegno alle start up giovanili.
PADOVA E L’UNIVERSITA’
60.000 studenti universitari affollano la nostra città, provenienti da tutto il mondo. Essi costituiscono
un patrimonio da valorizzare, grazie ad un costante dialogo tra Università e Amministrazione
Comunale. A questo proposito sarà istituito un referato all’Università, che si occuperà della
valorizzazione della realtà studentesca e del suo rapporto con i residenti, le categorie economiche ed il
mondo del lavoro.
SMART CITY
La convenzione già attivata sarà completata con Enel Open Fiber, doteremo l’intera città delle
infrastrutture in fibra ottica per l’utilizzo della banda ultra larga.
SANITA’ E RICERCA MEDICA
Anche quest’anno l’Università di Padova è al primo posto, tra i grandi Atenei, per qualità della ricerca,
come confermato dall’AMBUR. Parimenti il VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare) miete
successi in campo internazionale per l’alta qualità della sua ricerca, certificata con scadenza biennale
da 4 Premi Nobel. L’amministrazione comunale, sulla base delle risorse disponibili, predisporrà borse
di studio per queste due realtà di eccellenza della nostra città, consapevole che la ricerca sperimentale
medica e le sue scoperte consentono di migliorare le terapie e quindi la salute ed il benessere dei
cittadini.
Punto Sanità
Istituzione, in coordinamento con l’Azienda ULSS 6 e il SUEM 118, di postazioni di primo soccorso in
ciascun quartiere, con ambulanza attrezzata.
Ospedale: guardiamo avanti
Con la firma della Regione Veneto e dell’Università dell’Accordo di Programma e la cessione delle
aree comunali, a titolo gratuito, da parte della nostra Amministrazione, si è avviato il progetto di
realizzazione di un nuovo Polo Ospedaliero in zona San Lazzaro (Padova Est). Ciò determinerà un
riassetto dell’attuale area dell’azienda ospedaliera, dove, verosimilmente, verrà trasferita la struttura
ospedaliera S. Antonio (Ospedale della Città). Quest’ultimo, una volta reso disponibile, potrebbe essere
utilizzato come grande polo multifunzionale di Riabilitazione, struttura essenziale, che a tutt’oggi i
Padovani non hanno mai avuto, costringendoli a rivolgersi fuori provincia per effettuare terapie
riabilitative in costanza di ricovero (cardiologica, neurologica, etc.).
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Questa operazione porterà vantaggi ai cittadini: consentirà alla eccellenze mediche di avere luoghi e
spazi adeguati, agevolerà i pazienti che non saranno costretti ad un trasporto in ambulanza tra un
edificio e l’altro, garantirà i parcheggi necessari ai familiari dei degenti. Grazie alla riduzione del
traffico veicolare, ci sarà un miglioramento della qualità dell’aria in via Giustiniani e via Gattamelata.
La parte est dell’attuale area ospedaliera verrà restituita alla città con l’abbattimento degli edifici sulle
mura cinquecentesche e lo stombinamento del Canale San Massimo: l’area verrà quindi riqualificata
creando nuove zone di sosta per l’Ospedale cittadino e nuove aree verdi, con contestuale
riqualificazione del Giardino Treves.
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