
 INCONTRO PUBBLICO 
 Il progetto e il territorio: Padova est 

 Introduzione 

 Giovedì  3  marzo  presso  la  sala  del  Net  Center  si  è  tenuto  il  secondo  incontro  informativo  con  le 
 comunità  all’interno  del  percorso  di  dibattito  pubblico  sulla  linea  del  Tram  SIR2  di  Padova.  L’incontro  si 
 è  svolto  in  modalità  mista,  ossia  con  la  possibilità  di  seguire  e  partecipare  all’incontro  tramite  la 
 diretta su Facebook oltre che in presenza. 
 L’incontro  ha  visto  la  partecipazione  di  11  persone  ed  è  stato  moderato  dal  coordinatore  del  dibattito 
 pubblico Filippo Ozzola per Poleis Soc Coop. 
 Ha  avviato  l’incontro  con  i  saluti  istituzionali  Andrea  Ragona,  Assessore  alla  mobilità  e  viabilità  del 
 Comune  di  Padova,  sottolineando  l’opportunità  del  dibattito  pubblico  per  contribuire  ed  arricchire  il 
 progetto della linea del tram. 

 Il metodo del dibattito pubblico 
 (  è possibile visionare l’intervento al  link  ) 

 Filippo  Ozzola,  coordinatore  del  dibattito  pubblico,  nel  suo  intervento  ha  illustrato  gli  obiettivi  del 
 processo  del  dibattito  pubblico  a  partire  dalla  sua  definizione,  la  cornice  di  competenza  entro  cui  si 
 muove  e  come  si  può  partecipare  elaborando  e  sottoponendo  al  coordinamento  contributi  in  forma 
 scritta,  nonché  il  ruolo  del  soggetto  terzo.  Sono  stati  inoltre  illustrati  i  tempi  del  processo  e  le 
 successive date. 

 Il progetto SIR2 
 (  è possibile visionare l’intervento al  link  ) 

 Durante  l’intervento  è  stato  presentato  il  progetto  preliminare  dall’Ing.  Diego  Galiazzo,  Direttore 
 tecnico  di  APS  holding.  La  presentazione  del  progetto  ha  riguardato  una  parte  introduttiva  su  come  la 
 linea  del  tram  SIR2  si  inserisce  nel  piano  più  complesso  di  rinnovamento  dei  trasporti  a  partire  dagli 
 obiettivi  del  PUMS  e  la  realizzazione  della  rete  SMART.  È  stato  poi  illustrato  il  percorso  ed  i  punti 
 strategici  di  progetto,  oltre  alle  caratteristiche  della  linea  SIR2.  Sono  state  illustrate  le  linee  di 
 finanziamento necessarie alla realizzazione del progetto, l’iter normativo e le tempistiche. 
 Infine,  è  stato  presentato  il  progetto  nell’area  Padova  est,  illustrando  il  percorso  del  tram  mostrandone 
 le  fermate,  la  viabilità  e  le  sezioni  stradali  tipologiche  significative.  Un  inciso  riguardo  la  futura 
 stazione  di  S.  Lazzaro,  l’Arco  di  Giano  ed  il  Nuovo  Ospedale  che  saranno  operativi  nei  prossimi  anni  ed 
 interessati dal tracciato del SIR2. 

 Interventi dal pubblico 
 (  è possibile visionare gli interventi e le risposte al  link  ) 

 Di  seguito  sono  riportati  sinteticamente  gli  interventi  dei  cittadini  che  hanno  riguardato 
 prevalentemente i seguenti temi: 

 -  l’accessibilità e la viabilità; 
 -  i parcheggi ed i nodi di scambio; 
 -  l’impatto sul traffico. 

https://youtu.be/xVeDPawFezY?t=193
https://youtu.be/xVeDPawFezY?t=734
https://youtu.be/xVeDPawFezY?t=2293


 Paolo Bordignon, cittadino 
 Chiede  se  presso  la  stazione  ospedaliera  sarà  prevista  una  stazione  dei  pullman  urbani  ed 
 extraurbani. 

 Guido Casellato, H2C spa 
 Nell’intervento  sono  state  espresse  preoccupazioni  circa  l’impatto  sul  traffico  e  la  viabilità  lungo  via 
 San  Marco  e  via  Venezia  vista  la  sezione  stradale  stretta.  Quindi  chiede  chiarimenti  circa  la 
 progettazione dei flussi di traffico ordinari in relazione a quelli del trasporto pubblico locale. 
 Inoltre  in  vista  dell’apertura  del  nuovo  ospedale  è  emerso  il  tema  dei  parcheggi,  ossia  se  è  previsto  un 
 parcheggio  di  interscambio  che  possa  alleggerire  il  traffico  verso  la  città.  La  proposta  è  che  questi 
 luoghi di scambio vengano posizionati prima dell’Ospedale, verso la zona di Ponte di Brenta. 
 In  ultimo  sarebbe  importante  inserire  il  tram  all’interno  di  una  riprogettazione  complessiva 
 dell’ingresso est alla città. 

 Alfredo Drago, cittadino 
 Si  chiede  una  puntualizzazione  rispetto  al  Sistema  Ferroviario  Metropolitano  Regionale  e  le  previsioni 
 trasportistiche  dell’Arco  di  Giano  per  avere  un’idea  di  quanto  sarà  alleggerito  il  traffico  su  via  San 
 Marco. 

 Silvia Bresin, Presidente consulta di quartiere 3A 
 Rispetto  alla  deviazione  del  tram  nella  zona  Stanga  si  ritiene  il  passaggio  su  via  Anelli  stretto  e  la 
 viabilità  pericolosa.  Si  chiede  quindi  se  non  sia  opportuno  continuare  dritti  lungo  via  Venezia  senza 
 fare una deviazione per la Questura a 100 metri di distanza. 
 Si  chiedono  inoltre  delucidazioni  sulla  passerella  effettuata  sul  cavalcavia  di  via  Friburgo.  Si  propone 
 in  alternativa  di  chiudere  il  passaggio  a  livello  permettendo  il  transito  delle  biciclette  o  inserire  degli 
 ascensori sui due lati. 

 Nicola Piragnolo, cittadino (intervento online) 
 Si  chiede  se  lungo  il  tragitto  del  tram,  la  presenza  dei  cavi  elettrici  impedirà  sullo  stesso  tracciato  il 
 passaggio di camion e mezzi pesanti. 

 Durante  l’incontro  le  domande,  suddivise  in  blocchi,  sono  state  sottoposte  all’Ing.  Diego  Galiazzo.  Di 
 seguito  sono  riportate  le  risposte  accorpate;  per  le  risposte  puntuali  si  rimanda  al  video  integrale 
 dell’incontro e alle  FAQ  sul sito. 

 Per  quanto  riguarda  i  parcheggi  ed  i  punti  di  scambio  .  Uno  degli  obiettivi  relativi  al  completamento 
 della  rete  SIR  con  le  sue  tre  linee  è  quello  di  rivedere  il  trasporto  pubblico  locale  per  ridurre  la 
 pressione  del  traffico  nel  centro  della  città.  Questa  operazione  va  di  pari  passo  alla  creazione  di  punti 
 di scambio in cui verranno collocati parcheggi e capolinea. 
 Nel  merito  della  viabilità  .  L’area  di  Padova  est  è  interessata  da  una  serie  di  interventi  pubblici  e  privati 
 che  implicano  una  revisione  del  piano  infrastrutturale.  Uno  di  questi  è  l’Arco  di  Giano  su  cui 
 convergerà  molto  del  traffico  attuale  di  via  San  Marco  e  di  via  Friburgo.  L’Amministrazione  sta 
 attualmente  facendo  degli  studi  di  previsione  dei  flussi  di  traffico  dovuti  all’  inserimento  dei  nuovi 
 servizi ed infrastrutture che si stanno realizzando. 

https://dptrampadova.it/faq/


 Rispetto  al  nuovo  ospedale  ,  si  tratta  di  un  intervento  che  prevede  una  pressione  di  flusso  di  persone 
 pari  alla  metà  dell’attuale  ospedale.  Il  parcheggio  previsto  da  progetto  riuscirà,  in  rete  con  gli  altri 
 interventi, a sostenere tali flussi. 
 Per  quanto  riguarda  la  deviazione  su  via  Anelli  (Stanga)  è  uno  di  quei  nodi  che  verranno  approfonditi 
 nelle  future  frasi  di  progetto  con  i  progettisti,  accogliendo  anche  le  riflessioni  fatte  tramite  il  dibattito 
 pubblico. 
 La  passerella  in  corrispondenza  del  cavalcavia  che  accoglierà  la  pista  ciclabile  correrà  in  quota  e, 
 arrivato  il  passaggio  a  livello,  verrà  creata  una  chiocciola  di  salita  con  una  passerella  per  superare  la 
 ferrovia e poi ridiscendere dall’altro lato. 
 Per  quanto  riguarda  il  transito  dei  camion  il  tema  verrà  approfondito  nelle  fasi  successive  di  progetto 
 ma al momento è prevista la coesistenza di diversi mezzi. 

 Commenti conclusivi 

 Ha  chiuso  l’incontro  Filippo  Ozzola  ricordando  i  prossimi  appuntamenti  del  dibattito  pubblico  e  la 
 possibilità di inviare commenti e suggerimenti attraverso il sito. 


