Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
III COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Turistiche e Culturali
Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli,
Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco delle Mura
V COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche del Territorio, dell'Ambiente e delle Infrastrutture
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Manutenzioni,Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali,
Grande Padova e Città Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile,
Accessibilità e Vita Indipendente, Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Seduta del 5 Marzo 2019
Verbale n. 4 della III Commissione
Verbale n. 8 della V Commissione
L'anno 2019, il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 14:30, regolarmente convocata con lettera d'invito dei
Presidenti, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, in seduta Congiunta la III e la
V Commissione Consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:
RUFFINI Daniela
Presidente
P BARZON Anna
Componente V
FORESTA Antonio
Presidente V
P COLONNELLO Margherita
Componente III
BETTELLA Roberto
V.Presidente
P GABELLI Giovanni
Componente V
CAPPELLINI Elena
V.Presidente
P TISO Nereo
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P MARINELLO Roberto
Componente V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
A SANGATI Marco *
Componente V
BERNO Gianni
Capogruppo
A TARZIA Luigi
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P GIRALUCCI Silvia
Componente III
SCARSO Meri
Capogruppo
A FIORENTIN Enrico
Componente III
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente V
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente III
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A LONARDI Ubaldo
Consigliere III+V
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG MONETA Roberto Carlo
Componente V
Capogruppo
Consigliere
MOSCO Eleonora
P FERRO Stefano*
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
A
* il consigliere Gabelli delega consigliere Ferro
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alla Cultura e Musei, Edilizia Monumentale, Turismo, Andrea Colasio;
• per il Settore Urbanistica: il Funzionario P.O. d.ssa Zugolaro e arch. Attilio Dello Vicario;
• per il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche: il Funzionario d.ssa Ferrandino;
• per il Settore Lavori Pubblici: l'arch. Fiocco.
Sono presenti inoltre Benacchio e Puggina, in qualità di uditore della III Commissione e Calimani come
uditore della V Commissione.
Segretari presenti: Claudio Belluco e Valeria Ostellari .
Segretario verbalizzante: Valeria Ostellari .
Alle ore 14,45, i Presidenti delle due Commissioni, Daniela Ruffini e Antonio Foresta, constatata la
presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

1. Esame della proposta mozione “Valorizzazione delle Ville Liberty-Art-Decò nel quartiere Arcella ”
Presentata da Alain Luciani e Altri.

2. Varie ed eventuali.
Presidente
Ruffini

Saluta e ringrazia i consiglieri presenti e l’ass.Colasio, convocati per analizzare la mozione
“Valorizzazione delle Ville Liberty Art-Decò nel quartiere Arcella” che ricorda è stata
presentata dal consigliere Luciani ed Altri, nel Settembre 2018. La stessa era già
calendarizzata per il passaggio in Consiglio, senonchè in una riunione dei Capigruppo,
ciascuno in accordo con il proprio gruppo, è stato chiesto al consigliere Luciani se
ritenesse utile un approfondimento di dibattito con le commissioni, anche per ascoltare il
parere della parte politica e dei tecnici. Ringrazia i tecnici oggi presenti (d.ssa Ferrandino
per il Settore Cultura e d.ssa Zugolaro per il Settore Urbanistica).

Luciani

Ringrazia e passa a illustrare la mozione che impegna l’Amministrazione a valorizzare le
numerose ville Liberty presenti nel quartiere Arcella. Considerata la fama poco positiva di
questo quartiere, ritiene che le ville, possano rappresentare un elemento di eccellenza e
diventare, sull’esempio di quanto già avvenuto a Verona, un percorso turistico per visitatori
padovani e non, da inserire su Padovanet e/o altri portali cittadini, il tutto in accordo con la
proprietà che, ricorda, è prevalentemente privata.
La mozione propone anche la previsione di incentivi economici, da parte
dell’Amministrazione, in caso di manutenzione straordinaria, iniziativa da sottoporre a
dibattito. L’interesse primario è che il portale turistico della città, riporti una minima
presentazione di questi edifici, della loro storia (primo proprietario). Invita i consiglieri
presenti ad esprimersi in merito ai contenuti della mozione presentata.
Passa la parola al consigliere Bettella

Foresta
Bettella

Premette la positività di qualsiasi iniziativa culturale proposta, ritiene però che, se si vuol
fare un percorso sul “Liberty-Art Decò” in città, sia opportuno innanzitutto chiarire cosa si
intende con questo termine, viste le diverse interpretazioni del termine, in secondo luogo
sostiene che l’eventuale circuito debba riguardare tutta la città. Un’idea potrebbe essere
quella di proporre un percorso sull’architettura del ‘900 in città.

Calimani

Trova stimolante la riflessione avanzata con la mozione, condivide il rilievo del consigliere
Bettella, ritiene fondamentale che gli edifici identificati vengano tutelati, magari anche sono
con un vincolo di PRG, per evitare che, una volta organizzato il percorso turistico, si arrivi
sul posto e non si trovi più l’edificio in stile “Liberty”. Esprime approvazione in merito alla
proposta avanzata dall’ass. Lorenzoni in Commissione Regionale, per la tutela degli edifici
del novecento, che auspica possa trovare attuazione, vista la testimonianza storica che
questi edifici rappresentano per un periodo che ha visto Padova come una delle città più
sensibili al messaggio del Liberty, proveniente dall’Europa del Nord.
Chiede di estendere il vincolo anche agli edifici dell’800.

Meneghini

Condivide l’interesse sul contenuto della mozione, che reputa possa rappresentare
un’occasione per far conoscere questo quartiere di Padova dove sono cresciuti molti
sportivi, (fatto poco conosciuto), aprendo nuovi canali di comunicazione positiva.

Colasio

Ritiene che le due iniziative possano confluire magari partendo con un atto di ricognizione
degli edifici presenti in Arcella. A questo proposito comunica l’iniziativa già avviata, in
collaborazione con la d.ssa Ferrandino del Settore Cultura, per la costituzione di diversi
tavoli di lavoro, per l’individuazione di alcuni luoghi che si vogliono raccontare, a partire
dalle topografie, con lo scopo di arrivare alla creazione di mappe culturali periferiche.
Ricorda che l’Arcella, luogo dove le persone vivono, è stato nel 1900 un luogo dove
l’amministrazione ha investito molto che possiede quindi grandi potenzialità che meritano
di essere sviluppate, per questi motivi accoglie favorevolmente la mozione.
Considerato poi che sono in programmazione percorsi turistici estivi in città, avanza
l’ipotesi che una sezione dei “Notturni d’Arte” possa essere dedicata alle Ville Liberty
dell’Arcella. Esprime dubbi circa la capacità attrattiva di questo “percorso”, nello stesso
tempo reputa utile e importante che i padovani abbiano la possibilità di conoscere la storia
della propria città.
Auspica che la Soprintendenza ponga un vincolo sugli edifici del ‘900.

Ruffini

Ringrazia l’ass. Colasio, e passa la parola alla D.ssa Zugolaro del Settore Urbanistica.
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Zugolaro

Presenta il collega, arch. Dello Vicario, del Settore Urbanistica, che illustra un lavoro di
studio-analisi sugli edifici del ‘900 da poco avviato.

Dello Vicario

Presenta quanto finora realizzato, che consiste in un censimento degli edifici del ‘900 a
Padova, identificati, in una prima fase, a seguito di un confronto cartografico dello sviluppo
della città (planimetrie di fine 800 e fine 900), cui seguirà un scrematura con schedatura
dell’immobile, sulla base di un rilievo fotografico eseguito in loco oltre all’analisi storica.
Gli edifici del ‘900 identificati in tutto il Comune di Padova sono circa 1.100 e in questi
rientrano quelli citati nella mozione.
Illustra una prima bozza di scheda di catalogazione.

Ruffini

Chiede all’arch Dello Vicario i tempi di ultimazione di questo lavoro.

Dello Vicario

Risponde dicendo che lo studio è appena iniziato, prevede la creazione di un modello
operativo, comunica di non essere in grado di stabilire tempistiche.

Calimani

Insiste sulla necessità di fare presto, raccomanda attenzione all’involucro esterno degli
edifici perché, afferma, la città è la casa di tutti. La valorizzazione delle nostre periferie si
attua attraverso la salvaguardia degli elementi che ricordano l’identità del luogo, che fanno
parte della storia di tutti, in questo senso fa presente come nei Paesi nordici vengano
esposte le insegne sugli edifici.

Ruffini

Auspica che lo studio presentato venga effettuato con completezza e in tempi brevi.
Ritiene che quanto paventato dall’arch. Calimani, possa essere arginato dal documento
recentemente approvato in Consiglio Comunale inerente la “Tutela degli Edifici Storici del
Centro Storico”, suggerisce in ogni caso di tenere alta l’attenzione sull’argomento.
Descrive, per esperienza diretta, il caso della città di Pescara, dove una serie di Ville
Liberty-Decò, insistenti sul lungomare, sono state demolite. Reputa che la valorizzazione di
questo piccolo patrimonio sia la scelta da preferire.

Mosco

Condivide la valenza culturale–sociale della mozione, e considerato che la stessa è stata
presentata da tempo, chiede che venga calendarizzata quanto prima per il passaggio in
Consiglio Comunale.
Sottolinea l’urgenza che il Comune faccia quanto di sua competenza, visto il dibattito in
corso presso la Commissione Regionale del nuovo Piano Casa.

Barzon
Ruffini

Considerato che non ci sono altre richieste per intervenire, passa la parola al Consigliere
Luciani per la replica.

Luciani

Ringrazia i consiglieri per gli interventi e l’arch. Calimani per gli spunti offerti, tiene a
precisare che il suo interesse primario è rivolto alla città intera. Auspica una collaborazione
da parte di tutti per portare avanti iniziative di carattere culturale.

Bettella

Ribadisce la necessità che l’iniziativa riguardi l’intera città, non avrebbe senso ridurre
l’iniziativa solo agli edifici dell’Arcella e tralasciare altri edifici, magari più esemplificativi
dello stile Liberty, solo perché non sono all’Arcella.

Ruffini

Auspica che, anche con l’aiuto dell’Assessore Colasio, si possa arrivare a una
riformulazione del testo della mozione che tenga conto di quanto emerso in Commissione
e poterla presentare in Consiglio quanto prima.
Chiede ai consiglieri Bettella e Luciani di confrontarsi per arrivare a questo risultato.
Ritiene possibile che si possa partire da una zona specifica della città, l’importante è che ci
sia un progetto complessivo di valorizzazione della città intera.
Considera utile che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, ci sia un
ulteriore passaggio in commissione, per discutere su come assessore e uffici intendono
dare attuazione a questo progetto culturale.

Foresta

Ringrazia i consiglieri e i tecnici presenti.

Ruffini

Considerato che nessun altro chiede la parola, chiude la commissione alle ore15,30

La Presidente della III Commissione
Daniela Ruffini

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Valeria Ostellari
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