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1. PREMESSA 
Con la LR n.11/04 sono stati formalmente introdotti i principi della concertazione e 

della partecipazione nell’ambito della legislazione urbanistica regionale, rendendo 
obbligatorio il confronto e la concertazione da parte di Comune con i soggetti pubblici e 
privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio. 

L’articolo 5 parla di concertazione e di partecipazione, distinguendone formalmente i 
processi e cercando, in questo modo, di formalizzare il confronto tra attori istituzionali e 
di dare maggior credito alla “voce civile”. Nel differenziare i due concetti, la Legge 
Regionale non suggerisce forme, metodologie e/o strumenti, ma si limita alla definizione 
delle procedure nei procedimenti di formazione del Piano. Mentre, quindi, il confronto 
dell’ente preposto alla formazione del piano con gli enti territoriali e pubblici si configura 
come un confronto istituzionale per raggiungere la coerenza fra i diversi livelli di 
pianificazione (art.5, comma 1), la partecipazione rappresenta una espressione 
democratica di confronto, affinché le scelte di governo del territorio siano maggiormente 
condivise e non imposte “dall’alto” (art.5, comma 2), e lascia libertà di interpretazione per 
la programmazione di forme di coinvolgimento e di consultazione. 

Come noto all’art.4 della stessa legge è previsto che per il PAT sia applicata la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE, la quale, all’art. 
6, prevede a sua volta forme di consultazione: la proposta di piano o di programma ed il 
rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione 
delle autorità e del pubblico i quali devono disporre di un'effettiva opportunità di 
esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e 
sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della 
relativa procedura legislativa. La direttiva citata stabilisce inoltre che la predisposizione 
del Rapporto Ambientale, da sottoporre alla valutazione amministrativa, deve contenere 
la documentazione della avvenuta consultazione. Anche il codice dell’ambiente (D.lgs. 
4/2008) all’art. 14 Consultazione stabilisce che “………L’autorità competente e l’autorità 
procedente mettono, altresì , a disposizione del pubblico la proposta di piano o 
programma ed il rapporto ambientale ……….Chiunque può prendere visione della 
proposta di piano e programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”. 

Il percorso partecipativo dunque è uno degli elementi, assieme alla distinzione tra 
piano strutturale (PAT) e piano operativo (PI) e all’introduzione del principio dello 
sviluppo sostenibile e della VAS, che allinea la LR n.11/04 alle più avanzate esperienze 
normative italiane e straniere in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; ma è 
probabilmente anche la parte più innovativa dell’intero processo. Essa, infatti, integra 
nelle decisioni strategiche i pareri, le opinioni, gli interessi settoriali e locali in modo 
organico, cioè attraverso un processo strutturato, diversamente dal passato dove il solo 
mezzo per dar voce agli interessi diffusi sul territorio era la sensibilità e/o la volontà della 
singola Amministrazione. 

Il Comune per la redazione del PAT ha scelto il procedimento di formazione mediante 
procedura ordinaria (art.14 della LR n.11/04). 

Pur non fornendo ulteriori indicazioni in merito alla sua forma, la nuova Legge 
Regionale fornisce importanti indicazioni in merito alla sua natura, ritenendolo un 
documento di “valore assoluto” nel processo di formazione del Piano. Il Documento 
Preliminare è un documento aperto, di discussione e confronto, che delinea le linee 
strategiche e accompagna lo sviluppo del PAT. Viene posto come base per il confronto e 
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alla fine della fase di concertazione e partecipazione, documentata da una apposita 
relazione che ne esponga l’espletamento e le risultanze, può essere modificato e/o 
integrato. 

È, quindi, utile sintetizzare gli esiti della consultazione a chiusura del processo di 
consultazione attivato. 

Il Comune ha fatto proprio fin dal primo confronto pubblico sul Documento Preliminare 
e il Rapporto Ambientale Preliminare, il principio della partecipazione alla formazione dei 
piani urbanistici previsto dalla nuova legge urbanistica, riassunto nel presente elaborato. 
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2. I SOGGETTI PORTATORI D’ INTERESSE 
Il Comune ha cercato attraverso un confronto democratico ed ampiamente condiviso, 

il Processo Condiviso, di accompagnare, nei diversi tempi e nelle differenti modalità, la 
redazione dell’intero Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 

La base normativa a cui si è fatto riferimento per la strutturazione del processo di 
consultazione è la “CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA 
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA 
GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE”1, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998. 

Attraverso un processo strutturato, basato sulla programmazione e sull’utilizzo di 
metodologie e strumenti, la consultazione ha lo scopo di: 

- informare per mettere a conoscenza dell’avvio, dei modi e dei tempi del nuovo 
Piano, per esplicitare gli obiettivi con i quali e come si vuole perseguire questi e 
per creare una rete di attori che parteciperanno al percorso condiviso; 

- conoscere per approfondire, attraverso l’interazione, la conoscenza del luogo e 
determinare i valori che potranno accrescere il valore del Piano. 

Gli obiettivi che si sono cercati di perseguire attraverso il processo di consultazione 
sono: l’integrazione delle reti decisionali tendenzialmente settoriali, la promozione 
dell’ampliamento delle reti decisionali e l’integrazione di diverse forme di conoscenza di 
attori diversi, come condizione per un aumento dell’efficacia delle politiche del Piano. 

Sulla base delle indicazioni deliberate dalla Giunta Regionale (n.791 del 31.03.2009) 
e coerentemente con la Direttiva 2001/42/CE e con il Testo Unico dell’Ambiente D.Lgs 
152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008, sono stati individuati gli enti interessati 
all’adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale, le Associazioni 
ambientaliste individuate secondo quanto stabilito della Legge 349/86 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché le associazioni di categoria eventualmente interessate 
all’adozione del Piano e/o Programma”. 

Si riportano nell’elenco seguente i soggetti portatori di interesse inviati al processo di 
consultazione: 
 
REGIONE VENETO DIREZIONE 
URBANISTICA 

CENTRO VUONG HAU ABANO TERME 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA  CROCE ROSSA ITALIANA 
CONSIGLIERI CAPIGRUPPO DEL COMUNE 
DI ABANO TERME 

A.R.P.A.V. 

UNITA’ PERIFERICA GENIO CIVILE DI 
PADOVA 

POLIZIA STRADALE 

CONSORZIO DI BONIFICA “BACCILIGLIONE 
BRENTA” 

POLIZIA DI STATO 

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI 
EUGANEI 

GUARDIA DI FINANZA 

SEDE LEGALE DIREZIONE SERV. AMM. E 
TECNICO 

COMPAGNIA CARABINIERI DI ABANO 
TERME 

CORPO FORESTALE DELLO STATO DIRIGENTI DEL COMUNE DI ABANO TERME 
                                                        
1 Il primo pilastro della convenzione, che fa riferimento all' accesso del pubblico alle informazioni, è stato 
recepito, a livello comunitario, nella direttiva 2003/4/CE relativa all'accesso del pubblico alle informazioni in 
materia ambientale. Il secondo pilastro, che riguarda la partecipazione del pubblico alle procedure ambientali, è 
stato recepito dalla direttiva 2003/35/CE. L'Italia, con la legge 108 del 16 marzo 2001, è stata uno dei primi 
paesi a ratificare la Convenzione di Aarhus, il secondo dell'Unione Europea dopo la Danimarca. 
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GESTIONE UNICA B.I.O.C.E. SEDE ENEL 
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA 
TERME EUGENEE 

ACEGAS APS 

VIGILI DEL FUOCO ORDINE DEI MEDICI 
AZIENDA U.L.S.S. n.16 ORDINE DEI FARMACISTI 
VODAFONE OMNITEL ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
TELECOM ITALIA - UNITA' TERRITORIALE 
NORD EST 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

H3G COLLEGIO DEI GEOMETRI 
INFOSTRADA WIND ORDINE DEGLI AGRONOMI 
ALCATEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
TIM COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 
APS MOBILITA' ORDINE DEI GEOLOGI 
E.T.R.A. S.p.a. ORDINE DEI VETERINARI 
EDISON DG S.p.A. CIRCOLO DIDATTICO DI ABANOTERME 
ATER ISTITUTO COMPRENSIVO “V. DA FELTRE” 
CENTRO DI CONTROLLO ENAV I.T.C. e per Geometri “L.B. ALBERTI” 
CASA DI CURA ABANO TERME ISTITUTO ALBERGHIERO “P. D’ABANO” 
Taxi Service Consorzio C.A.T.A.V. ASS. ITALIANA PER IL W.W.F. 
MONASTERO DI S. DANIELE ASS. MEDICI TERMALISTI EUGANEI 
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE ASS. PROV.LE PUBBLICI ESERCIZI 
PARROCCHIA DEL SACRO CUORE ASS. SOCIO CULTURALE EUGANEA 

LAVORATORI TERMALI 
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 
APOSTOLO 

ASSOCIAZIONE ARTE IN TAVOLA 

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI TURISMO 
E SERVIZI - P.M.I. (ASCOM) 

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA 

ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI 

PARROCCHIA DI FERIOLE ABANO TERME 
C.G.I.L. Abano Terme ASSOCIAZIONE CUOCHI TERME EUGANEE 

E PADOVA - A.C.T.E. PD 
C.I.S.L. Abano Terme FEDERAZIONE PRO V.LE COLTIVATORI 

DIRETTI - SEZIONE DI ABANO TERME 
U.I.L. Abano Terme GRUPPO VOLONTARI MONTEORTONE 
F.N.P. CISL - FEDERAZIONE NAZIONALE 
PENSIONATI 

S.A.L.T.A.E. CISAL 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI 
ABANO MONTEGROTTO 

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - 
MANDAMENTO DI ABANO TERME 

PIANETA DONNA 7 + 7 ETOILES — ONLUS 
ALCOLISTI ANONIMI - A.A.A. ASS. VOLONTARI ITALIANI SANGUE - 

A.V.I.S. 
ASCOTERM (ASS. DEI CONSUMATORI E 
UTENTI DELLE TERME EUGANEE) 

ASS.PROGETTO CHERNOBYL 

ASS. FAMIGLIE RESP. ORGANIZZATE - 
F.A.R.O. 

ASS.VOLONTARI OSPEDALIERI - A.V.O. 

ASS. HARMONIE ASSOCIAZIONE A.C.A.T. COLLI EUGANEI 
ONLUS 

ASS. ITALIANA DONATORI ORGANI - A.I.D.O. ASSOCIAZIONE CANCRO E ASSISTENZA 
VOLONTARIA C.E.A.V. 

ASS. MUTILATI ED INVALIDI LAVORO 
A.N.M.I.L. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA 
SPASTICI - A.I.A.S. 
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ASS. MUTILATI INVALIDI DI GUERRA ASSOCIAZIONE APONENSE TERZA ETA’ 
TEMPO LIBERO - A.A.T.E. 

ASS. NAZIONALE CARABINIERI - A.N.C. ASSOCIAZIONE LA LUNA MAGICA - casa 
comunale delle associazioni 

ASS. PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E 
LA SOLIDARIETÀ - A.U.S.E.R. 

ASSOCIAZIONE NUOTO PORTATORI DI 
HANDICAP - A.N.P.H.A. 

ASS. SAN BARTOLOMEO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ABANO 
TERME - A.V.A.T. 

ASS. SOLIDARIETÀ TRA AMICI - A.S.T.A. BANCA DEL TEMPO TERME EUGANEE 
ASS. TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL 
MALATO 

ASS. AMICI DEI MUSEI DI ABANO, 
MONTEGROTTO TERME E DUE CARRARE 

CALIMERO c/o irpea ASS. AMICI DEL PRESEPIO 
CENTRO AIUTO ALLA VITA - C.A.V. ASS. ASSISCOUT 
CHANDRA ITINERARI YOGA ASS. CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI ASS. CLUB AMICI DELLA MUSICA 
COOPERATIVA SOCIALE IDEOGRAMMI ASS. CULTURALE ARS LUDENS 
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA ASS. CULTURALE ART ROCK CAFE 
GRUPPO ANZIANI GIARRE ASS. FOTOCLUB ABANO 
IL BIMBO FELICE ASS. GENITORI (A.GE.) 
MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE 
M.O.I.C.A. 

ASS. GIOVANI ARTISTI EUGANEI 

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE di Abano Terme 

ASS. LIBERA UNIVERSITÀ APONENSE 

A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PARTIGIANI D’ITALIA 

ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA 
CULTURA E DELLE ARTI 

ASS. NIRVANA 

ASS. NUOVE ARMONIE ASS. RADIOAMATORI ITALIANI COLLI 
EUGANEI 

ASS. TEATRALE ARTI COLATE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 
GRUPPO TERME EUGANEE 

ASS. TEATRO NOVA LUX ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELFANTE 
ASS. TRICOLORE TERME EUGANEE ASSOCIAZIONE TAIRERE' 
ASS. VENETA SCOUT CATTOLICI GRUPPO 
ABANO 1 

CENTRO DI RICERCHE STORICO 
AMBIENTALI “IL BASILISCO” 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PATRONATO” CIRCOLO CULTURALE LA MENTE 
ASSOCIAZIONE “INTER ARTES” FILARMONICA APONENSE 
ASSOCIAZIONE ARTISTI APONENSI GRUPPO EX NERO VERDI CALCIO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE 
KHORAKHANE’ 

ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO 

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS 
CATTOLICI ITALIANI - AGESCI 

UNIONE NAZ. SOTTUFFICIALI ITALIANI 

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE ITALIA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE MILAN CLUB ABANO TERME 
EUGANEE 

ABANO CALCIO S.R.L. 

AMATORIALE CALCIO CITTA’ DI ABANO 
TERME 

ABANO GOLF 

ATLETICA VIS ABANO ACCADEMIA SCACCHISTICA TERME 
EUGANEE “ROBERTO ZIGLIO” 

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA APONENSE PIO X ABANO 
CACCIATORI COLLI EUGANEI  
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Le indicazioni di carattere normativo riguardanti la consultazione prendono corpo nel 
PAT che ne assorbe i principi e ne porta il modus operandi all’intero processo di 
pianificazione. Si è, infatti, scelto di iniziare a condividere il percorso di Piano fin dai 
primi momenti di analisi del territorio e delle dinamiche presenti tra i sistemi, quindi prima 
della stessa stesura del Documento Preliminare. 

Il processo di consultazione è stato avviato già dall’elaborazione del Documento 
Preliminare, presentando alla popolazione e alle associazioni ed enti territoriali 
potenzialmente interessati, una Analisi di Rango, analisi del contesto territoriale locale e 
di area vasta, che ha consentito di identificare il ruolo e i condizionamenti dai processi 
strutturali che determinano gli equilibri e le dinamiche nell’assetto attuale, con una 
particolare attenzione all’evoluzione storica per coglierne tendenze, interconnessioni, 
peculiarità. Affianco a questa, un’Analisi della pianificazione sovraordinata ha consentito 
di valutare le priorità presenti nel complesso quadro pianificatorio insistente sul territorio 
aponense. 

Dalla condivisione di questa prima parte fortemente analitica, sono state attivate due 
“modalità di ascolto”: 

- predisposizione di contributi scritti relativi ad ogni singolo sistema territoriale; 
- partecipazione ad incontri specifici con enti/associazioni, diversamente interessate 

e coinvolte all’elaborazione del Piano. 
I due percorsi, conclusi prima della stesura del Documento Preliminare e del Rapporto 

Ambientale Preliminare, hanno consentito di integrare già in questi documenti alcune 
priorità ed esigenze emergenti, sia dalle proposte dei singoli cittadini che dalle specifiche 
competenze e/o interessi degli enti ed associazioni emergenti nel territorio. 

Il processo di consultazione ha avuto una ulteriore successiva fase durante la 
redazione del Piano e del Rapporto Ambientale in modo da poterne assumere i risultati; 
tale impostazione del lavoro ha garantito l’integrazione della consultazione nella VAS e 
nel processo di Piano. 
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3. LE FASI DEL PROCESSO CONDIVISO 

La strutturazione del processo è avvenuta in due fasi differenti: 
- la prima tra Giugno-Luglio 2009, durante la quale l’Amministrazione Comunale ha 

avviato un processo di consultazione, anticipando l’elaborazione del Documento 
Preliminare, con l’obiettivo di assumere e condividere contributi utili ad individuare 
le linee guida e definire gli obiettivi di Piano (allegato 01, 02, 03, 04, 05); 

- la seconda fase, svolta tra Marzo-Aprile 2012, è stata strutturata con lo scopo di 
illustrare e condividere i possibili scenari di riferimento del PAT(allegato 07, 08). 

Le diverse fasi in cui si è strutturato il processo condiviso per la redazione del PAT 
possono essere così riassunte e sintetizzate, mettendo in evidenza le finalità che si sono 
perseguite, gli esiti attesi e la metodologia con cui sono state svolte: 

 
1 – FASE INFORMATIVA/ATTIVA 

Interlocutori - Istituzioni, enti, associazioni, associazioni di categoria e popolazione 
finalità - Ricerca/conoscenza degli attori attivati/attivabili e delle politiche in corso 

o in programma 
esiti attesi - Presentazione dell’Analisi di Rango propedeutica alla redazione del 

Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare 
metodologia - Rilascio di un modulo contributi per poter formulare i propri pareri scritti 

periodo - 10 giugno 2009 
 

2 – FASE CONSULTATIVA 
Interlocutori - Istituzioni, enti, associazioni, associazioni di categoria 

finalità - Ricerca/conoscenza degli attori attivati/attivabili e delle politiche in corso 
o in programma 

esiti attesi - Presentazione Analisi di Rango (analisi d’area vasta delle dinamiche 
territoriali) 

- Introduzione ai processi di pianificazione e ruolo della VAS 
- Presentazione del Documento Preliminare 

periodo - 23 giugno 2009: Associazione Albergatori 
25 giugno 2009: Partito Democratico di Abano Terme 
16 luglio 2009: G.U.B.I.O.C.E. e Unione Artigiani di Abano Terme 

 
3 – FASE CONCLUSIVA 

Interlocutori - Istituzioni, enti, associazioni e associazioni di categoria, popolazione. 
finalità - Integrare l’informazione e i valori territoriali ed ambientali ai fini della 

decisione 
esiti attesi - Disamina delle richieste e contributi pervenuti 

- Presentazione degli obiettivi e strategie del Piano 
metodologia - Riapertura dei termini per formulare i propri pareri scritti  

periodo - 29 marzo 2012: Istituzioni, Enti e Associazioni 
02 aprile 2012: Popolazione 

  
 
La fase di concertazione e partecipazione non ha portato alla modifica del Documento 

Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare, ma ha permesso all’Amministrazione 
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Comunale di confrontarsi nei contenuti e nelle strategie con enti e società civile e ha 
contribuito a suggerire azioni di grande interesse per il progetto di piano e per la 
definizione degli scenari alternativi di sviluppo per la VAS.  

L’Amministrazione Comunale ha, pertanto, ritenuto necessario, alla luce degli esiti 
della fase di consultazione e partecipazione, precisare alcuni temi ed obiettivi individuati 
nel DP. 

3.1 Gli incontri del processo di consultazione e partecipazione 
Si riportano di seguito, in ordine cronologico, tutti gli incontri che hanno condotto alla 

redazione del Piano e della VAS, nei quali sono stati messi in evidenza i momenti 
fondanti il processo condiviso (concertazione e partecipazione). 

 

 DATA SOGGETTI COINVOLTI CONTENUTI 

01 10.06.2009 

Ore 21.00 

Istituzioni, enti, associazioni e 

associazioni di categoria, 

popolazione, Amministrazione 

Comunale, ATeS srl 

Presentazione delle analisi preliminari (Analisi 

di Rango) per il redazione del Documento 

Preliminare del PAT e del Rapporto 

Ambientale Preliminare della VAS 

02 23.06.2009 

Ore 10.00 

Associazione Albergatori, 

Amministrazione Comunale, ATeS 

srl 

Presentazione delle analisi preliminari (Analisi 

di Rango), discussione sull’offerta termale e 

geotermia 

03 25.06.2009 

Ore 16.30 

Partito Democratico di Abano 

Terme, Amministrazione Comunale, 

ATeS srl 

Presentazione delle analisi preliminari (Analisi 

di Rango), discussione sulla geotermia 

04 16.07.2009 

Ore 16.00 

Gestione Unica BIOCE, 

Amministrazione Comunale, ATeS 

srl 

Presentazione delle analisi preliminari (Analisi 

di Rango), discussione sul PURT, geotermia, 

risorsa termale 

05 16.07.2009 

Ore 20.00 

Unione Provinciale Artigiani di 

Padova mandamento di Abano 

Terme, Amministrazione Comunale, 

ATeS srl 

Presentazione delle analisi preliminari (Analisi 

di Rango) 

06 29.03.2012 

Ore 10.00 

Istituzioni, enti, associazioni e 

associazioni di categoria,, 

Amministrazione Comunale, ATeS 

srl 

Presentazione degli obiettivi e strategie del 

piano e individuazione dei criteri per la 

trasformabilità 

 

07 02.04.2012 

Ore 20.30 

Istituzioni, enti, associazioni e 

associazioni di categoria, 

popolazione, Amministrazione 

Comunale, ATeS srl 

Presentazione degli obiettivi e strategie del 

piano e individuazione dei criteri per la 

trasformabilità 

 

 

Per ognuno di questi incontri in allegato alla relazione sono riportati gli inviti diffusi e 
gli avvisi pubblicati per ogni incontro svolto ed i relativi verbali (Allegati 01, 02, 03, 04, 05, 
07, 08). 

La fase di ascolto della cittadinanza attraverso i suoi attori e l’attivazione degli 
strumenti di informazione è avvenuta con la pubblicizzazione del processo di formazione 
del Piano e la consegna di un modulo contributi per poter formulare i propri pareri scritti. 

La pubblicizzazione degli incontri di consultazione è avvenuta anche attraverso il sito 
internet dell’Amministrazione Comunale (www.abanoterme.net) che ha dedicato una 
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pagina dove scaricare il documento preliminare, la relazione ambientale e il modulo per 
per esprimere i propri contributi al piano. 

Di seguito si riporta l’immagine della pagina web del Comune di Abano Terme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contributi, le istanze e le proposte pervenute agli atti, agli incontri e durante le 

assemblee pubbliche sono state riportate in allegato suddivisi per la prima e la seconda 
fase (Allegato 06 e Allegato 09). 
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4. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE 
Dalla fase di consultazione non sono emersi significativi interventi tali da produrre 

modifiche al Documento Preliminare, ma sono emerse molteplici indicazioni per 
strutturare gli scenari alternativi di Piano. 

Il confronto istituzionale, la concertazione, si è sviluppato attraverso incontri, 
assemblee e la verifica dei contributi e/o osservazioni pervenuti da parte degli 
interlocutori cosiddetti istituzionali: enti pubblici, amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi pubblici coinvolti e associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti 
interessi sul territorio ed interessi diffusi. 

I contributi e/o osservazioni giunti, di cui sotto vengono riportati in sintesi i contenuti, si 
possono distinguere in due raggruppamenti: osservazioni a contenuto prettamente 
tecnico e contributi-richieste utili alla definizione delle scelte strategiche del PAT. 

L’apporto è stato significativo soprattutto per la pertinenza e la competenza di alcuni 
interventi pervenuti, formulati anche da singoli cittadini. Se da un lato i contenuti hanno 
trovato un riscontro nelle scelte strategiche delle Amministrazioni Comunali, dall’altro 
hanno suggerito azioni di grande interesse per la redazione del PAT e la scelta dello 
scenario di riferimento. 

La fase relativa all’ascolto della cittadinanza attraverso i suoi attori e all’attivazione 
degli strumenti di informazione, è avvenuta con la pubblicizzazione del processo di 
formazione del piano e la consegna di uno specifico modulo per i contributi. 

Un percorso che si è svolto parallelamente agli incontri organizzati con associazioni 
ed enti istituzionali con la duplice funzione di informare e conoscere. Informare per 
mettere a conoscenza dell’avvio, dei modi e dei tempi del nuovo piano, per esplicitare gli 
obiettivi con i quali e come si vuole perseguire questi e per creare una rete di attori che 
parteciperanno al percorso condiviso. Conoscere per approfondire, attraverso 
l’interazione, la conoscenza del luogo e determinare i valori che potranno accrescere la 
qualità del piano. 

4.1 La partecipazione della popolazione e degli enti 
La popolazione e gli enti sono stati coinvolti preliminarmente attraverso un primo 

percorso di informazione con la presentazione di una analisi di Analisi di Rango che 
descrive le dinamiche territoriali d’area vasta questa fase è durata da giugno a luglio 
2009, durante la quale è stato richiesto a tutte le associazioni, enti e i cittadini, qualora ne 
avessero l’interesse, di presentare delle proposte in merito, al fine di consentire 
all’Amministrazione di conoscere le esigenze, valutare le condizioni di sostenibilità degli 
interventi e delle trasformazioni proposte, individuare le linee guida e definire gli obiettivi 
per la redazione del PAT (Allegati 01, 02, 03, 04, 05). 

In risposta alla prima fase di consultazione sono arrivate presso l’Amministrazione 
Comunale di Abano Terme 32 contributi (Allegato 06). 

I 32 contributi sono stati riportati in forma sintetica nella tabella successiva: 
 

DATA ENTE PROPOSTA 
18.06.2009 
Prot. 19682 

Poletto Ida - Hotel Ritz Sistema dei servizi e del termalismo: 
incentivare bar, ristoranti, discoteche, sale 
giochi in luogo di piscine, cinema, teatro al 
fine di incentivare, con l'apertura agli esterni, i 
servizi alberghieri agli aponensi 
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15.06.2009 
Prot. 19693 

Poletto Marco Sistema dei servizi e del termalismo: 
1) apertura strutture alberghiere anche ai non 
soggiornanti 
2) modifica del PURT 

26.06.2009 Ass.ne Albergatori termali 
Abano Montegrotto 

1) evidenziare la centralità del termalismo: il 
PAT dovrà prevedere uno specifico 
approfondimento degli effetti di tutte le scelte 
strategiche sul termalismo 
2) inserire criteri di tutela della risorsa termale 
e di promozione dell'evoluzione delle attività 
termali 
3) evitare di frammentare il paesaggio agrario 
che mantenendone l’unitarietà e tutelare il 
paesaggio di interesse storico 
4) aumentare la vivibilità del paese con 
valenza turistico-termale 
5) possibilità di cambio di destinazione d’uso 
degli hotel 
6) esclusione categorica della risorsa 
idrotermale ed eventuale utilizzo dell'acqua di 
risulta ai fini di energia alternativa 

25.06.2009 
Prot. 21113 

Cirigottis Paola Sistema relazionale e infrastrutturale: 
prevedere pista ciclabile in via Fasolo per 
collegamento Abano con Montegrotto 

25.06.2009 
Prot. 21127 

Calore Luigi Sistema produttivo: 
1) valorizzare realtà agricole con vendita 
diretta  
2) sistema produttivo non concentrato in una 
zona artigianale ma sparso nel territorio 

25.06.2009 
Prot. 21128 

Calore Luigi Sistema ambientale e culturale: 
1 valorizzare le strutture storiche presenti nel 
territorio.  
2) ospitare eventi culturali utilizzando le 
strutture dell'Hotel Orologio.  
3) promuovere aree di rimboschimento, fasce 
tampone, ecc. 

25.06.2009 
Prot. 21129 

Calore Luigi Sistema del termalismo: 
1) il termalismo protagonista nel territorio 
facendolo uscire dai confini alberghieri.  
2) inserire fontane agli ingressi del territorio  
3) incentivare forme di accoglienza di turisti 
"nostrani" magari nel periodo di minor 
affluenza di turisti stranieri. 

25.06.2009 
Prot. 21130 

Calore Luigi Sistema dei servizi : 
1) creare aree verdi da lasciare allo stato 
brado con inserimento di fauna selvatica (vedi 
via Diaz)  
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2) aree verdi che formino una circonvallazione 
collegate con piste ciclabili   
3) creazione di orti sociali  
4) creare percorsi sicuri casa-scuola-casa 

25.06.2009 
Prot. 21131 

Calore Luigi Sistema relazionale e infrastrutturale: 
1) autobus: servizio scadente per prezzo e 
servizi  
2) treno: stazione raggiungibile solo con mezzi 
privati; spera nella metro di superficie  
3) piste ciclabili: insufficienti e poco 
incentivanti; creare un anello intorno al 
territorio  
4) auto: limite 30 km/h nelle vie secondarie  
5) collegamento delle zone artigianali di 
Abano e Montegrotto 

25.06.2009 
Prot. 21132 

Calore Luigi Sistema residenziale: 
1) maggiore attenzione al valore architettonico  
2) maggiore utilizzo del patrimonio edilizio 
esistente con incentivi per il recupero  
3) blocco dell'espansione a discapito della 
zona rurale  
4) riutilizzo delle strutture alberghiere  
5) piazza mercato cosa si vuole farne? 

25.06.2009 
Prot. 21133 

Calore Luigi Fonti di energia rinnovabili: 
1) utilizzo dell'acqua calda  
2) installare pannelli fotovoltaici  
3) utilizzo di biomasse prodotte in loco 

26.06.2009 
Prot. 21142 

Giusto Paolo Sistema residenziale: 
1) prevedere l'edificazione dei piccoli lotti di 
proprietà con tri-quadrifamiliari 

26.06.2009 
Prot. 21159 

Pendini Gian Pietro Sistema produttivo: 
1) sostenere e valorizzare aziende agricole 
che promuovono la realizzazione di orti a km 
0 a cura della coop. Nuova Idea 

26.06.2009 
Prot. 21160 

Pendini Gian Pietro Sistema relazionale e infrastrutturale 
1) collegamenti ciclabile con Padova 
attraverso la Mandria e Tencarola  
2) creare un servizio bus navetta per la 
stazione ferroviaria 

26.06.2009 
Prot. 21258 

Pippa Nicolò 
Igeco s.r.l. 

Sistema ambientale e culturale 
1) tombinatura fossi insalubri 

26.06.2009 
Prot. 21261 

Pendini Gian Pietro Sistema residenziale 
1) migliorare il rapporto tra edificato e verde a 
favore di quest'ultimo  
2) incrementare il confort termico e l'impatto 
visivo-ambientale della città in merito alla 
vocazione turistica-termale 



PAT ABANO TERME | CONSULTAZIONE 

 

14 

26.06.2009 
Prot. 21262 

Pendini Gian Pietro Sistema dei servizi 
1) creare un sistema continuo di aree verdi  
2) salvaguardare le attuali aree verdi dell'Hotel 
Orologio e del Rastua prendendo l'accesso al 
pubblico 

26.06.2009 
Prot. 21263 

Pendini Gian Pietro Sistema del termalismo 
1) consentire l'accesso alle piscine termali 
degli alberghi  
2) costruire seconda piscina comunale 

26.06.2009 
Prot. 21264 

Pendini Gian Pietro Sistema ambientale e culturale 
1) costruire un auditorium di almeno 2500 
posti 

26.06.2009 
Prot. 21265 

Pendini Gian Pietro Fonti di energia rinnovabili: 
1) realizzazione di un regolamento che 
preveda la certificazione energetica degli 
edifici e obblighi i pannelli solari 

26.06.2009 
Prot. 21268 

Colombana Carlo Hotel Eden 
srl 

Sistema dei servizi 
1) conversione dell'attività alberghiera per un 
turismo nuovo e diversificato 

26.06.2009 
Prot. 21269 

Colombana Carlo Hotel Eden 
srl 

Sistema residenziale 
1) conversione alberghi dismessi 

26.06.2009 
Prot. 21209 

Marigo Massimo Sistema residenziale  
1) monetizzazione standards al fine di 
incentivare il recupero dei fabbricati esistenti 

26.06.2009 
Prot. 21211 

Marigo Massimo Sistema relazionale e infrastrutturale: 
1) pedonalizzazione di via Petrarca e via 
Pietro d'Abano 

26.06.2009 
Prot. 21181 

Turcato Gian Paolo Sistema relazionale e infrastrutturale: 
1) considerare la viabilità verso la stazione 
con pista ciclabile, servizio pubblico, 
ampliamento parcheggio, adeguamento e 
ristrutturazione stazione 

26.06.2009 
Prot. 21288 

Bollino Paolo Sistema ambientale e culturale 
1) recupero di Villa Sgaravatti 

26.06.2009 
Prot. 21291 

Zilio Dario Comitato Giarre Sistema relazionale e infrastrutturale: 
1) completamento dell'anello i piste ciclabili 

26.06.2009 
Prot. 21293 

Zilio Dario Comitato Giarre Sistema ambientale e culturale 
1) analizzare con più cura le esondazioni che 
interessano la località di Giarre 

26.06.2009 
Prot. 21294 

Zilio Dario Comitato Giarre Sistema relazionale e infrastrutturale; 
1) prevedere il trasferimento della "Beton" in 
area più consona e/o realizzazione di viabilità 
più sicura 

26.06.2009 
Prot. 21295 

Zilio Dario Comitato Giarre Sistema relazionale e infrastrutturale: 
1) maggiore chiarezza sulla "gronda sud" in 
quanto dichiarazioni degli amministratori e 
grafici del PATI Metropolitano attestano che è 
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stata tolta mentre l'analisi di rango afferma 
che c'è ancora 

30.06.2009 
Prot. 21661 

Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione Brenta 

Sistema Ambientale e culturale 
1) recepimento prescrizioni espresse nel 
parere del PATI Metropolitano; recepimento 
dello schema del Piano delle Acque; Istituire 
un tavolo separato per lo specifico tematismo; 
propone alcuni consigli per la V.C.I. del PAT 

13.07.2009 
Prot. 23180 

ASCOM 
(Associazione Commerciani-
Turismo, Sefvizi, Piccola-
Media Impresa Provincia di 
Padova) 

1) favorire opportunità nel territorio sia per i 
residenti che per i turisti favorendo un 
maggiore flusso turistico/commerciale 
2) città aperta ed accessibile nel sistema 
relazionale ma anche nel favorire luoghi 
collettivi 
3) salvaguardia e protezione del verde 
pubblico e contenenimento dello sviluppo 
urbanistico 
4) ribadire la vocazione turistica della città 

09.06.2009 
Prot. 18666 

Istituto Regionale Ville Venete Intervento puntuale sulle Ville Venete in 
Catalogo facenti parte del territorio comunale 

 
Nella seconda fase di consultazione sono arrivate presso l’Amministrazione 

Comunale di Abano Terme circa 270 istanze, di cui 28 contributi di carattere strategico e 
le restanti di carattere puntuale. 

Le richieste puntuali sono state cartografate e valutate dall’Amministrazione 
Comunale in termini di fattibilità e sostenibilità, rimandando ad una fase successiva fase 
l’accettabilità o meno della richiesta anche in rapporto al corretto livello di pianificazione. 

I 28 contributi pervenuti, per la maggior parte di enti e associazioni, sono stati 
riassunti nella tabella sottostante e allegati alla presente relazione (Allegato 09). Si 
sottolinea che in questa fase sono stati considerati anche dei contributi a carattere 
strategico che nel corso degli anni sono pervenuti presso l’Amministrazione Comunale. 

 
DATA ENTE PROPOSTA 
04.10.2005 
Prot.25747 

USL 16 
 

Individuare nel comune di Abano Terme un 
sito per localizzare un distretto socio sanitario 
nell'ambito di Abano Terme, Montegrotto 
Terme e Torreglia 

18.08.2008 
Prot.  
24651 
 

Comando militare esercito 
"Veneto" - Salvatore Serrentino 
 

Richiesta di avviare una concertazione con il 
Comune di Abano Terme per riconvertire le 
aree militari in aree edificabili a a condizioni 
agevolate per i volontari delle forze armate 

19.04.2012 Acegas Aps - Servizio idrico 
integrato 

1. Tenere in considerazione la rilevante 
presenza di servizi tecnologici a rete 
2. Specificità delle dei diversi servizi 
3. Razzionalizzare l'impiego del sottosuolo in 
modo da favorire il coordinamento degli 
interventi per la realizzazione delle opere 
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4. Realizzazione di un serbatoio di 
compensazione della rete di distribuzione 
idrica comunale in località Monteortone 
presso "ex cava Vigolo" (ricadente in comune 
di Teolo) di proprietà comunale 

20.04.2012 
Prot 12588 
 

Brunino Maria Luisa 
 

1.Tenere in considerazione la rilevante 
presenza di servizi tecnologici a rete 
2. Specificità delle dei diversi servizi 
3. Razionalizzare l'impiego del sottosuolo in 
modo da favorire il coordinamento degli 
interventi per la realizzazione delle opere 
4. Realizzazione di un serbatoio di 
compensazione della rete di distribuzione 
idrica comunale in località Monteortone 
presso "ex cava Vigolo" (ricadente in comune 
di Teolo) di proprietà comunale 

20.04.2012 
Prot 12557 
 

Poletto Ida - RITZ  Hotel 
 

1. Sistema Abano Montegrotto è dotato di un 
sistema tangenziale ma non di assi di 
penetrazione. 
2. Declassare via dei Colli riguardo la 
percorribilità automobilistica e riclassificarla 
per tutte le altre modalità (pensare a un 
boulevard) 
3. Potenziare i collegamenti est-ovest ed in 
particolare l'asse Monteortone-Colli dotandolo 
degli stessi caratteri di via del Colli 
4. Valorizzare il centro di Abano facendolo 
diventare un luogo attrattore (es i luoghi 
centrali di Abano: Orologio, Montirone) 

20.04.2012 
Prot 12559 
 
 

Associazione culturale 
"Salviamo gli alberi di Abano" 
 

1. Contrari all'unione circonvallazione Ovest e 
villa Draghi troppo costosa e impattante. 
Aumento del traffico e dell'inquinamento 
atmosferico. 
Definire un piano per contrastare i fenomeni di 
inquinamento atmosferico come da PRRA 
Definire un Piano di Mobilità Intercomunale 
2. Rientrare nel PATI Metropolitano. Pensare 
a un PATI con Montegrotto sui temi viabilità e 
termalismo 
3. Aree degradate: Villa Mocenigo Mainardi 
vicino alla Stazione, Località Giarre - Villa 
Sgaravatti in prossimità dell'area a servizi 
incompiuta (bonifica e valorizzazione), Casa 
colonica ai piedi del colle San Daniele, Piazza 
Mercato. Pensare a PROGETTI SOSTENIBILI 
per aumentare aree verdi e sportive 
4. Realizzare un "Piano di sviluppo e 
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valorizzazione del verde" 
5. Maggiore conservazione del suolo 
(riqualifica, sviluppo aziende agricole 
biologiche, maggior peso del verde) 

20.04.2012 
Prot 12570 
 

Rete Imprese Italia 
 

Valorizzare e sviluppare la filiera del 
termalismo definendo delle linee guida sulla 
perequazione urbanistica: 
a. strutture alberghiere: promuovere riqualifica 
e potenziamento delle strutture esistenti: 
applicazione di specifici parametri edilizi, 
riconoscimento di un credito per particolari 
modalità di utilizzo della struttura. 
Disincentivare le opere di dismissione e/o 
trasformazione delle strutture alberghiere 
(recupero solo parziale della volumetria 
esistente, obbligo di reperire servizi limitrofi, 
contributo integrativo per principi perequativi) 
b. funzioni e attività complementari: creare 
attività e eventi attrattivi 
c. l'ambiente e l'identità locali: rete mobilità 
lenta, l'arredo come identità, riconoscimento 
degli itinerari principali, valutare l'inserimento 
di nuove funzioni che siano connesse al 
termalismo, premiare la qualità architettonica 

20.04.2012 
Prot 12589 
 

Bressan Maria Cristina 
 

1. Contrari all'unione circonvallazione Ovest e 
villa Draghi troppo impattante (ulteriore 
inquinamento e acustico) 
2. Riqualificare le aree degradate (hotel Italia, 
Centro Storico, Zona Sgaravatti) 
3. Pensare ad una pianificazione del verde. 
Aumentare il verde.4. Piano urbano della 
Mobilità: favorire il collegamento tra stazione e 
quartieri5. Piano di azione per contrastare il 
fenomeni di inquinamento atmosferico 

20.04.2012 
Prot 12591 

Rinaldo Valter 
 

Non aumentare il numero di fabbricati e 
popolazione 

20.04.2012 
Prot 12673 
 

Fantacuzzi Renato 
 

Contrario all'unione circonvallazione Ovest e 
villa Draghi: troppo costosa e impattante. E' 
necessario: 
1. fare uno studio sui flussi di traffico. 
2. il progetto deve essere a beneficio dei 
residenti e non del traffico pesante 

20.04.2012 
Prot 12592 
 

PD Abano Terme 
 

1. Uscita dal PATI Metropolitano non 
opportuna riprendere attivamente il PATI del 
Colli 
2. Sfruttare la geotermia: costruire un tavolo 
per le energie pulite del bacino termale (RV, 
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GUBIOCE, UNIPD, CNR) 
3. Favorire la mobilità alternativa a quella 
dell'auto, Risparmio della risorsa idrica, 
Creare un regolamento per il risparmio 
energetico e la bioedilizia (utilizzo solare e 
geotermico), Regolamento fotovoltaico e 
cogenerazione, Spingere la raccolta 
differenziata in particolare del secco, 
Monitorare con costanza aria, acqua, luce, 
radiazioni elettromagnetiche, diffondere il 
progetto EMAS 
4.Evitare l'edificazione nella fasce verdi che 
separano Abano da altri comuni, Tutelare le 
grandi aree verdi, Mettere a sistema i 27 
parchi e 3 colli, Definire un anello di 
distribuzione veicolare e un piano della 
mobilità intercomunale. 
5. Riqualifica del patrimonio edilizio esistente 
piuttosto che nuove espansioni: recupero e 
valorizzazione delle aree dismesse (piazza 
mercato, ex caserma, comparto ferroviario), 
Praticare il social housing nelle aree da 
recuperare e valorizzare, Evitare la 
trasformazione in residenziale degli alberghi 
dismessi (utilizzo di volumi e pertinenze per 
espandere alberghi presenti, usare gli alberghi 
dismessi per mancanze strutturali della città o 
attività a carattere sociale, strutture per nuovo 
termalismo a livello locale) 
6. Hotel Orologio: uso del parco in cambio 
della gestione come PARCO TERMALE, 
usare per certe attività la parte storica 
dell'hotel. 
7. Aree rurali: favorire l'accessibilità a queste 
aree, presidio del territorio 
8. Mobilità: problemi quartiere S. Lorenzo e 
centro storico, riutilizzare la SS16 come 
circonvallazione est, inutili altri collegamenti 
con SS16, Piano del Traffico 
9. Dimensionamento del PAT: recupero 
dell'esistente 
10. Indicazioni per il regolamento edilizio  

20.04.2012 
Prot. 12662 

Ermanno Spadati 
 

1. Indispensabile collegamento tra le 
tangenziali di Abano e Montegrotto 
2. Collegare le due circonvallazioni nord 
attraverso via Leoncavallo 
3. Riaprire via del Gallo 
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4. Estendere marciapiedi e piste ciclabili (vedi 
osservazione con percorsi) 
5. Costruire in altezza solo in periferia, 
pensare al riutilizzo dell'esistente degli edifici 
comunali per Caserma Carabinieri-Vigili 
6. Costruire un centro congressi per 1000-
1500 posti, usare l'ex Cinema Impero, creare 
l'auditorium nella sala vuota in via 
Configliacchi 
7. Riutilizzo dell'area ex Rigoni-Savioli di via 
Diaz come cittadella sportiva dove trasferire 
centro ippico 
8. Affrontare il tema del termalismo anche in 
un PATI 

20.04.2012 
Prot. 12600 

Brunino Luigi 
 

1. Valorizzare il territorio a vocazione turistica 
privilegiando la qualità dell'aria; 
2. Inutile il collegamento circonvallazione 
ovest e villa Draghi 
3. Valorizzare le aree degradate 
4. Piano Urbano della Mobilità 
5. Uscita dal PATI isola la città 
6. Piano casa ha favorito i ""palazzinari" 

20.04.2012 
Prot. 12675 

Surico Agostino 
 

Collegare vicolo delle Terme con la strada di 
progetto che collega via Tito Livio con via 
Giovanni Pasini per permettere una più 
agevole mobilità 

20.04.2012 
Prot. 12565 

Movimento 5 stelle 1. Non va fatto il collegamento Montegrotto 
Abano Terme 
2. Va risolto il nodo dell'uscita via Sartorio 
della bretella Padova 
3. Mettere in sicurezza ciclabile e pedonale 
l'avvicinamento alla stazione 
4. Creare nuovi parcheggi vicino alla stazione 
5. Favorire il riuso degli edifici 
6. Sbagliato proporre la verticalità 
7. Valorizzare l'architettura degli anni 60 
esistente 
8. Valorizzare l'ospedale con parcheggi 
9. Prevedere auditorium-centro congressi solo 
con investimenti privati, hotel centrali dismessi 
o in degrado 
10. Piste ciclopedonali oltre che lungo itinerari 
ambientale - naturalistico anche lungo le 
strade di connessione (v. osservazione per 
percorso) 
11. Difesa del suolo e conservazione delle 
risorse idriche. Realizzare il bacino di 
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laminazione nella zona nord. 
12. Risorse energetiche: utilizzare la 
geotermia per il riscaldamento degli edifici, 
fotovoltaico e pannelli solari termici sulle 
scuole 
13. Non espandere il produttivo  tra Abano e 
Montegrotto 
14. Nuove attività produttive tramite riqualifica 
e recupero 
15. Nuovi volumi solo per attività agricole 

20.04.2012 
Prot. 11943 

Marco Bordin 
 

1. Edificazione: Valutare quante abitazioni non 
utilizzate ci sono e prevedere nuove 
edificazioni in zone già abitate 
2. Sviluppo urbanistico: per la perequazione 
avviare la consultazione con la popolazione 
3. Attività produttive: non prevedere 
espansione del produttivo ma riutilizzo 
4. Mobilità: Predisporre un piano del traffico 
5. Fare un piano del verde  

20.04.2012 
Prot. 11967 

Pastorio Giorgio 
 

Costruzione della rete fognaria in via Ugo 
Foscolo 
Allargamento di via Ugo Foscolo con 
tombinamento dei fossi 

13.04.2012 
Prot. 11759 

UNSI Euganea 
 

1. Creare una struttura simbolo di Abano che 
riprenda l'acqua termale e il fango. Simbolo 
mancante nel territorio 
2. Individuare stabilimenti termali e di 
riabilitazione in hotel esistenti 
3. Struttura termale di tipo veterinario 
4. Creare un percorso ciclo-pedonale che 
permetta il collegamento con la stazione dopo 
l'apertura della curva Boston (incrocio via 
Romana via Stazione, penetrazione quartiere 
Pio X costeggiando ditta Rinaldi) 
5. Riutilizzare l'ex caserma 

23.04.2012 
Prot. 12715 

Guarian Michela-Cooperativa 
sociale Nuova Idea 
 

Sostenere i progetti volti all'integrazione 
sociale delle persone svantaggiate 
Ristrutturare e valorizzare i quartieri e 
riconvertire i siti dismessi 
Sostenere l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 

26.04.2012 
Prot. 13082 
24.04.2012 
Prot. 12991 

Comitato Giarre 
 

1. Nuove cubature nelle aree già 
compromesse 
2. Togliere ogni riferimento alla Gronda sud 
3. Area ex Sgaravatti ripristinarla ad uso 
agricolo e l'edificio destinato ad un uso 
consono 
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4. Ridestinare l'area ad uso agricolo  
5. Valorizzazione e recupero area ex caserma 
6. Gerarchizzazione della viabilità 
7. Spostamento delle attività produttive che 
generano traffico (es. Pistorello) 
8. Rispettare la dotazione di aree a servizi e 
potenziare il trasporto pubblico 
9. Garantire la sicurezza stradale nei punti 
critici e integrare percorsi ciclo-pedonali  

24.04.2012 
Prot. 12954 

Maniero Giovanni 
 

Paragrafo 2.5.4 del Rapporto Ambientale 
Preliminare non viene considerato il centro di 
controllo ENAV di via Diaz 63 

24.04.2012 
Prot. 12955 

Maniero Giovanni 
 

Installare una centralina fissa di rilevamento 
qualità dell'aria 

27.04.2012 
Prot. 13305 

Bottin Raffaele - Uomini e 
donne - Cittadini per il 
cambiamento 
 

Disegnare la città  a "carattere urbano" 
attraverso la qualificazione del tessuto 
urbano, dell'ambiente, della qualità di vita di 
turisti e residenti: 
- non pensare ad un aumento della 
popolazione 
- stop a nuove residenze con il recupero 
dell'esistente sempre però con usi compatibili 
con la vocazione termale 
- stop al recupero di ville come condomini 
- massima cura al disegno architettonico 
- città deve evolversi a misura d'uomo e non 
d'auto 
- rispetto dell'area pedecollinare 
- evitare l'edificazione nell'area verde attorno 
a piazza Toniolo 
- Piano del centro storico dei comparti deve 
essere adeguato alla reali esigenze del 
mercato 
- No alla realizzazione dell'unione delle 
tangenziale Abano – Montegrotto 
- Valorizzazione delle aree rurali 
- Trovare una nuova localizzazione al centro 
ippico (es via Appia tra scuola alberghiera e 
istituto Alberti) 
- Spostare da Giarre l'attività produttiva 
esistente di demolizione 
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13.06.2012 
Prot. 19126 

Confindustria 
 

Richiesta ripresa fase di concertazione ai 
sensi dell'art.5 LR 11/04 
1. Incentivazione al turismo termale in sinergia 
tra pubblico e privato valorizzando le strutture 
esistenti (hotel, campi da golf) e il paesaggio 
(colli). 
2. Miglioramento dell'immagine della città 
mantenendo l'attuale impianto urbano 
favorendo la permeabilità tra i sistemi (su tutti 
residenza e turismo), tutelando le aree verdi e 
prevedendo interventi significativi di pregio 
architettonico (nuovo e riqualificazione) 
3. Valorizzazione dell'area storica attraverso il 
recupero delle aree degradate (comparti 
centrali in particolare l'area del Duomo) 
4. Riqualificazione della città pubblica dando 
continuità alla pedonalizzazione dell'area 
centrale (sull'esperienza del viale delle 
Terme), riorganizzando spazi pubblici e 
fruibilità con percorsi ciclopedonali quali 
elementi di articolazione con funzioni e 
caratteristiche diverse 
5. Viabilità: circonvallazione con Montegrotto 
e riorganizzazione della viabilità di accesso e 
interna anche con la creazione di parcheggi di 
attestamento servizi da slow mobility. 
Estensione dell'attuale zona pedonale verso 
San Lorenzo e promuovere (con gli enti 
competenti) la realizzazione della 
metropolitana di superficie Abano-Padova 
6. Servizi: la variazione della tipologia di 
clientela da non giovane a giovane comporta 
una offerta di servizi diversificata (wellness, 
escursioni, bicicletta, shopping e divertimento 
notturno) che può essere attivata con la 
creazione di percorsi ciclabili mirati a 
collegare aree di interesse pubblico, strutture 
pubbliche e private, i colli con l'anello ciclabile 
già inaugurato. Attualmente mancano strutture 
per lo svago ed il relax ricercate dai turisti e 
che potrebbero necessitare di 
programmazione pianificatoria (anche un 
unico polo dedicato oggetto di APP). Risulta 
importante la realizzazione di strutture di 
formazione professionale con indirizzo al 
settore turistico-termale (sia all'interno dell'ex 
Orologio sia nella scuola sperimentale 
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farmaceutica proposta dalla Fidia) 
7. Settore produttivo: si chiede il 
mantenimento della aree produttive esistenti e 
non si concorda con la riconversione parziale 
prevista nel DP. E' richiesto si diano 
disposizioni relativamente alla densificazione 
insediativa con la finalità di rendere possibili 
ampliamenti e trasformazioni alle esigenze 
produttive sia per le attività esistenti sia per 
quelle fuori zona. 
Tali interventi potrebbero generare 
perequazione. Si chiede che l'ambito della 
Fidia sia non soggetto a PUA visto che gli 
interventi sono di tipo puntuale 
8. PURT: Si chiede l'aggiornamento dello 
strumento (anche in accordo con associazioni 
di categoria, enti e Comuni termali). E' 
richiesto inoltre che le strutture alberghiere 
possano essere fruite dai non soggiornanti e 
che le risorse termali non siano sfruttate per 
usi diversi da quello turistico - ricettive 
 

14.08.2012 
Prot. 26096 

Associazione Albergatori 
 

Riproposizione dell'osservazione fatta al DP e 
all'analisi di rango: 
Sistema del termalismo: nel PAT inserire uno 
specifico approfondimento degli effetti di tutte 
le ""scelte strategiche"" sul termalismo. 
Tutelare, con una norma specifica, i pozzi 
termali e le aree di ricerca e connessione 
termale esistenti. Considerare il volume del 
PRG alberghiero non ancora realizzato. 
Governo del territorio: nel PAT deve essere 
preso in considerazione in modo prioritario il 
problema dei rischio idraulico, Perseguire 
degli obiettivi di standard pubblici più alti 
Sistema Ambientale: mantenere l'unitarietà 
del paesaggio agricolo per non frammentarlo 
ulteriormente, Paesaggio di interesse storico 
deve essere visto come un'occasione a 
sostegno dell'attività turistico-economiche 
Sistema Residenziale: nuove edificazioni 
devono comportare conseguentemente un 
aumento concreto degli standards senza 
significativi aumenti complessivi della 
volumetria" 
Sistema Relazione e Infrastrutturale: deviare il 
traffico il più possibile lontano dalla area 
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alberghiera, Prevedere soluzioni 
architettoniche ed urbane capaci di soddisfare 
le esigenze tipiche di un paese turistico, 
Pensare ad un Centro Congressi di 
dimensioni adeguate, Centro sportivo di livello 
internazionale, Realizzare un sistema 
completo di percorsi ciclabili che uniscano 
strutture ricettive e termali, Gerarchizzare le 
strade in modo da ridurre il rumore, Pensare 
agli effetti dell'apertura della nuova 
circonvallazione 
Cambio di destinazione degli hotel: cambio di 
destinazione solo sul posto con mantenimento 
del volume esistente e realizzazione servizi 
mancanti e inserimento in un'area perequata 
Sviluppo urbanistico: lo sviluppo del volume 
non pregiudichi il paesaggio soprattutto 
rispetto ai coni visuali dei Colli Euganei," 
La valenza del PURT non deve essere 
esaurita ma difeasa 
Pensare a interventi di risistemazione 
architettonica sugli edifici esistenti 
Fonti energetiche rinnovabili: acqua termale 
solo per fini termali perché tale risorsa non è 
rinnovabile all'infinito, utilizzo delle acque di 
risulta e/o il calore del gradiente geotermico 
nell'ottica di performare ragionamenti sulle 
energie alternative e rinnovabili. 
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5. ALLEGATI ALLA RELAZIONE 
 
 
 
 
Allegato 01. 

 
Incontro di consultazione con Enti, Associazione e 
Popolazione  – 10 giugno 2009 
 

Allegato 02. 
 

Incontro di consultazione con Associazioni Albergatori – 23 
giugno 2009 

Allegato 03. 
 

Incontro di consultazione con gli esponenti del Partito 
Democratico di Abano Terme – 25 giugno 2009 
 

Allegato 04. 
 

Incontro di consultazione con il BIOCE – 16 luglio 2009 
 

Allegato 05. Incontro di consultazione con Unione Artigiani – 16 luglio 
2009 
 

Allegato 06. 
 

Contributi pervenuti dalla Prima fase di consultazione 
 

Allegato 07. Incontro di consultazione con Istituzioni, Enti e Associazioni 
– 29 marzo 2012 
 

Allegato 08. 
 

Incontro di consultazione con Popolazione – 3 aprile 2012 
 

Allegato 09. Contributi pervenuti dalla Seconda fase di consultazione 
 

Allegato 10. 
 

Rassegna stampa 
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ALLEGATO 1 -Incontro di consultazione con Enti, Associazione e Popolazione – 10 
giugno 2009 
 

- pubblicità dell’incontro 
- elenco enti invitati 
- coinvolgimento del pubblico: richiesta contributi e modulo consegnato 
- verbale  
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Elezioni 2009
Categoria: Generale

 Europee  Politiche
(Camera)  Europee 

 2009  2008  2004 

       

PdL 33,1 30,5 35,6 

Lega Nord 21,5 21,1 7,9 

PD 21,4 28,5 28,6 

IdV 8,2 5,5 2,3 

UDC 6,3 4,9 5,3 

Radicali 3,4 -  3,8 

Rifondazione Comunista 1,7   5,5**

Sinistra e Libertà 1,6 2,4*   

La Destra MPA 1,1 2,5 -  

Altri 1,7 4,6 11,0***

       

       
*
Sinistra Arcobaleno + Sinistra Critica + Partito Comunista Lavoratori  

**
Rifondazione + PdCI       

***
Compresi Verdi (3,6%)       

[Continua...]
Verso il PAT: l'Analisi di Rango
Categoria: Generale

10 giugno, h 21.00, Teatro Comunale Polivalente in via Donati 1

Presentazione dell’Analisi di Rango per il Documento
Preliminare del PAT (Piano di Assetto del Territorio) del Comune di Abano Terme. Lo società
ATES srl, incaricata dal Comune di Abano Terme, presenterà le analisi preliminari per lo studio
delle dinamiche territoriali e l’integrazione dei sistemi atte ad identificare il ruolo e i
condizionamenti dei processi strutturali che determinano gli equilibri e gli sviluppi dell’assetto
attuale per poter cogliere e guidare le tendenze future del territorio.
Per la sua impostazione e per il taglio dato, il documento che verrà presentato nasce e vuole
rimanere “aperto” in modo da favorire modifiche ed integrazioni in funzione di nuove indagini e
valutazioni che verranno apportate da chi è interessato ad uno sviluppo organico e armonico
del territorio.Tutti i cittadini, tutte le associazioni e tutti gli enti interessati e coinvolti nelle
dinamiche dell’evoluzione del territorio aponense sono invitati a questo primo incontro con i
tecnici incaricati del progetto.

[Continua...]
Lavori a Giarre
Categoria: Lavori in corso

Scavo e posa condotta fognatura
Dal giorno 8 giugno verranno eseguiti lavori di scavo e posa condotta fognatura nera in zona
Giarre. L’area interessata è da via Giarre, all’altezza della Piazzetta del Mercato, fino a Via
Roveri (di fronte al supermercato). La durata prevista è di ca. 30 giorni.
Durante la Sagra di Giarre (da giovedì 19 a martedì 23 giugno) i lavori saranno sospesi.

[Continua...]
campus estivi
Categoria: Per il Cittadino
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Verso il PAT: l’Analisi di Rango
Il giorno 10 giugno, h 21.00, Teatro Comunale Polivalente in via Donati 1, verrà presentata 

l’Analisi di Rango per il Documento Preliminare del PAT (Piano di Assetto del Territorio) del 
Comune di Abano Terme. Lo società ATES srl, incaricata dal Comune di Abano Terme, presenterà 
le analisi preliminari per lo studio delle dinamiche 
territoriali e l’integrazione dei sistemi atte ad 
identificare il ruolo e i condizionamenti dei processi 
strutturali che determinano gli equilibri e gli sviluppi 
dell’assetto attuale per poter cogliere e guidare le 
tendenze future del territorio.

Per la sua impostazione e per il taglio dato, il 
documento che verrà presentato nasce e vuole 
rimanere “aperto” in modo da favorire modifiche ed 
integrazioni in funzione di nuove indagini e valutazioni 
che verranno apportate da chi è interessato ad uno 
sviluppo organico e armonico del territorio.
Tutti i cittadini, tutte le associazioni e tutti gli enti 
interessati e coinvolti nelle dinamiche dell’evoluzione del territorio aponense sono invitati a 
questo primo incontro con i tecnici incaricati del progetto.

Dal giorno 8 giugno verranno eseguiti lavori di scavo e posa condotta fognatura nera in 
zona Giarre. L’area interessata è da via Giarre, all’altezza della Piazzetta del Mercato, fino a 
Via Roveri (di fronte al supermercato). La durata prevista è di ca. 30 giorni.

Durante la Sagra di Giarre (da giovedì 19 a martedì 23 giugno) i lavori saranno sospesi.

Lavori a Giarre
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PAT (Piano di Assetto del Territorio): Recepimento 
dei Contributi
Come noto, il Comune di Abano Terme ha stabilito di dare avvio al procedimento per la 
formazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT).

Tale attività di pianificazione urbanistica è stata introdotta dalla nuova normativa regionale 
che prevede il superamento degli attuali Piani Regolatori Generali (PRG), proponendo un 
livello di pianificazione comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel 
Piano di Assetto del Territorio (PAT), e in disposizioni operative, contenute nel successivo 
Piano degli Interventi (PI).

Quindi, congiuntamente allʼapertura pubblica dellʼattività di Pianificazione, viene dato avvio 
al procedimento di raccolta di contributi preparatori utili per lʼelaborazione del Documento 
Preliminare del Piano di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale Preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica. Propedeutica alla elaborazione di questi documenti è 
lʼAnalisi di Rango per il Documento Preliminare (vedi documento completo).

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate allʼAmministrazione Comunale e al competen-
te Ufficio Urbanistica; dovranno pervenire entro il 26 giugno 2009 e contenere obbligato-
riamente un minimo di riferimenti che rendano inequivocabile il contributo. Le segnalazioni 
dovranno avere caratteristiche che rappresentino interessi generali prescindendo da con-
tenuti di carattere privatistico o particolare, che saranno presi in considerazione successi-
vamente con il Piano degli Interventi (PI).

Al fine di semplificare la presentazione e la successiva disamina delle proposte è stato 
predisposto dallʼUfficio Urbanistica uno schema generale. Le segnalazioni dovranno avere 
esplicito riferimento alle seguenti diverse tematiche:

1) il Sistema Relazionale e Infrastrutturale (la rete stradale, i collegamenti ciclabili e pedo-
nali, ecc.)
2) il Sistema Residenziale (i centri abitati, lo sviluppo urbano, lʼedificazione diffusa, ecc.)
3) il Sistema dei Servizi (gli spazi sportivi e per lʼistruzione, le aree verdi, ecc.)
4) il Sistema del Termalismo (il turismo termale, i complessi alberghieri, i servizi per la po-
polazione, ecc.)
5) il Sistema Ambientale e Culturale (lʼambiente, la vegetazione, il paesaggio, le attività e 
gli spazi culturali, ecc.)
6) il Sistema Produttivo (la dislocazione delle aree produttive e delle attività sparse, il loro 
sviluppo)
7) le Fonti di Energia Rinnovabili (utilizzo di energie alternative e rinnovabili, ecc.)

http://www.abanoterme.net/uploads/PAT/09P01_Analisi_di_Rango_R01.pdf
http://www.abanoterme.net/uploads/PAT/09P01_Analisi_di_Rango_R01.pdf
http://www.abanoterme.net/uploads/PAT/09P01_contributo_cittadini_10_06_09_cmp.pdf
http://www.abanoterme.net/uploads/PAT/09P01_contributo_cittadini_10_06_09_cmp.pdf
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ALCUNI INDICATORI TRATTI DALL’ANALISI DI RANGO

Aiuta l’ambiente, stampa questa 
newsletter solo se lo ritieni utile

Per informazioni, segnalazioni, 
ecc. manda una

mail

saldo naturale: differenza nati - morti
saldo sociale: differenza immigrati - emigrati

Lavoratori che giornalmente entrano 
ad Abano: 4706

Lavoratori che giornalmente escono 
da Abano: 3796

Saldo entrata - uscita: 910

mailto:comune@abanoterme.net?subject=informazioni/segnalazioni
mailto:comune@abanoterme.net?subject=informazioni/segnalazioni


 

 

 
09P01_Abano Terme

 
ENTI E ASSOCIAZIONI INVIATI A PARTECIAPRE 
10 giugno 2009 
 
Elenco degli enti invitati a partecipare che funge come elenco valido per tutto il 
processo di consultazione 

 
 
 
 

Spett.le Spett.le 
REGIONE VENETO 
DIREZIONE URBANISTICA - 
PALAZZO LINETTI 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Calle Priuli - Cannaregio Via della Croce Rossa, 118 
30121 VENEZIA 35100 PADOVA 
  
Egr. Sig. Spett.le 
PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI PADOVA 

A.R.P.A.V. 

On. VITTORIO CASARIN Via Ospedale, 22 
Piazza Antenore, 3 35121 PADOVA 
35121 PADOVA  
 Spett.le 
Ai Sigg.ri Consilieri Capigruppo POLIZIA STRADALE 
del Comune di Abano Terme Via d’Acquapendente, 23 
LORO SEDI 35100 PADOVA 
  
Spett.Ie Spett.le 
UNITA’ PERIFERICA GENIO 
CIVILE DI PADOVA 

POLIZIA DI STATO 

Corso Milano, 20 Via S.Chiara, 1 
35139 PADOVA 35123 PADOVA 
  
Spett.le Spett.le 
CONSORZIO DI BONIFICA 
“BACCILIGLIONE BRENTA” 

GUARDIA DI FINANZA 

Via Vescovado, 11 Via S.Francesco, 117 
PADOVA 35121 PADOVA 
  
Spett.le Spett.le 
ENTE PARCO REGIONALE 
DEI COLLI EUGANEI 

COMPAGNIA CARABINIERI 

SEDE LEGALE DIREZIONE 
SERV. AMM. E TECNICO 

DI ABANO TERME 

Via Rana Ca’ Mori, 8 Viale delle Terme, 15 
35042 ESTE (PD) 35031 ABANO TERME (PD) 
  
Spett.le Spett.Ie 
CORPO FORESTALE DELLO 
STATO 

CURIA VESCOVILE 
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Via Citolo da Perugia, 60 Via Dietro Duomo, 15 
PADOVA 35139 PADOVA 
  
Spett.le Eggr. Sigg. 
GESTIONE UNICA B.I.O.C.E. DIRIGENTI 
Piazza S.Cuore, 31 DEL COMUNE DI ABANO TERME 
35031 ABANO TERME SEDE 
  
Spett.le Spett.le 
AZIENDA DI PROMOZIONE 
TURISTICA 

ENEL 

TERME EUGENEE Via S.Fraucesco, 39 
VIA P. D’ABANO, 18 35121 PADOVA 
35031 ABANO TERME  
 Spett.le 
Spett.li ACEGAS APS 
VIGILI DEL FUOCO Corso Stati Uniti, 5/A 
Via S.Fidenzio, 3 35127 PADOVA 
35100 PADOVA  
 Spett.le 
Spett.le ORDINE DEI MEDICI 
AZIENDA U.L.S.S. n.16 Via S.Prosdocimo, 6 
Vià degli Scrovegni, 14 35139 PADOVA 
35131 PADOVA  
 Spett.le 
Spett.le ORDINE DEI FARMACISTI 
VODAFONE OMNITEL Via S.Pietro, 87 
Piazza Zanellato 35139 PADOVA 
35121 PADOVA  
 Spett.Ie 
Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
TELECOM ITALIA Piazza Salveinini, 20 
UNITA' TERRITORIALE NORD 
EST 

35131 PADOVA 

Via Carducci, 24  
30174 VENEZIA MESTRE Spett.le 
 ORDINE DEGLI INGEGNERI 
Spett.le Piazza Salvemini, 2 
H3G 35131 PADOVA 
ViaTorino, 105  
30172 VENEZIA MESTRE Spett.le 
 COLLEGIO DEI GEOMETRI 
Spett.le Viale Codalunga,8 bis 
INFOSTRADA WIND 35138 PADOVA 
Casella postale 158  
00182 ROMA Annio Spett.le 
 ORDINE DEGLI AGRONOMI 
Spett.le Riviera dei Mugnai, 5 
ALCATEL PADOVA 
Via Longhin, 103  
35100 PADOVA Spett.le 
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
Spett.le Via Scrovegni, 29 
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TIM 35131 PADOVA 
Via VII Strada, 22  
35129 PADOVA Spett.le 
 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 
Spett.le Passaggio T.Livio, 5 
APS MOBILITA' 35123 PADOVA 
Via Rismondo, 28  
35131 PADOVA Spett.le 
 ORDINE DEI GEOLOGI 
Spett.le Via Vivaldi, 2 
E.T.R.A. S.p.a. 30171 VENEZIA 
Via Grandi, 52  
35010 VIGONZA Spett.le 
 ORDINE DEI VETERINARI 
Spett.le Via Monte Solarolo, 22 
EDISON DG S.p.A. 35141 PADOVA 
Via Pelosa, 20  
35030 SELVAZZANO Spett.le 
 CIRCOLO DIDATTICO DI ABANOTERME 
Spett.le Via IvNovembre, 2 
ATER 35031 ARANO TERME 
Via Raggio di Sole, 29  
PADOVA Spett.le 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 
Spett.le “V. DA FELTRE” 
CENTRO DI CONTROLLO 
ENAV 

Via Don Bosco, 1 

Via Diaz 35031 ARANO TERME 
ABANO TERME  
 Spett.le 
Spett. le I.T.C. e per Geometri “L.B. ALBERTI” 
CASA DI CURA ABANO 
TERME 

Via Pillon, 4 

Piazza Colombo, 1 35031 ARANO TERME 
35031 ARANO TERME (PD)  
 Spett.le 
Spett.le ISTITUTO ALBERGHIERO 
Taxi Service Consorzio 
C.A.T.A.V. 

“P. D’ABANO” 

Largo Marconi Via Monteortone, 9 
ARANO TERME 35031 ABANO TERME 
  
Spett.le Spett.le 
MONASTERO DI S. DANIELE ASS. ITALIANA PER IL W.W.F. 
Alla c.a Madre Badessa 
FORTIN MARIA CONCETTA, 

Via Vallona, 8 

Via S.Daniele 35036 MONTEGROITO TERME 
35031 ABANO TERME  
 ASS. MEDICI TERMALISTI EUGANEI 
PARROCCHIA DI SAN 
LORENZO MARTIRE 

Via Marconi, 1- 

Alla c.a. DON ANTONIO 
TOIGO 

35031 ABANO TERME 



PC ABANO | incontro 10/06/09 
 

 

4

Via don G. Minzoni, 2  
35031 ABANO TERME Spett.le 
 ASS. PROV.LE PUBBLICI ESERCIZI 
Spetue Via Monte Ricco, 20 
PARROCCHIA DEL SACRO 
CUORE 

35031 ABANO TERME 

Alla ca. DON ANTONIO 
PONTARIN 

 

Piazza Sacro Cuore Spett.le 
35031 ABANO TERME ASS. SOCIO CULTURALE EUGANEA 
 LAVORATORI TERMALI 
Spett.le Via Puccini, 45 
PARROCCHIA SAN 
BARTOLOMEO APOSTOLO 

35031 ABANO TERME 

Alla c.a. DON DANILO 
ZANELLA 

 

Piazza San Bartolomeo, 3 SpettI e 
35031 ABANO TERME ASSOCIAZIONE ARTE IN TAVOLA 
 Via Aureliana, 78 
Spett.le 35036 MONTEGROITO TERME 
PARROCCHIA S.MARIA 
ASSUNTA 

 

Alla c.a. DON LORENZO 
PAROLLN 

Spett.le 

Via Santuario, 63 ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 
35031 ABANO TERME TURISMO E SERVIZI - P.M.I. (ASCOM) 
 Via Volta, 7 
Spett.le 35031 ABANO TERME 
PARROCCHIA CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA 

 

Alla c.a. DON VITTORINO 
FIORIN 

Spett.le 

Via Giarre, 12 ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI 
35031 ABANO TERME ABANO TERME 
 Via Configliachi, 41 
Spett.le 35031 ABANO TERME 
PARROCCHIA DI FERIOLE  
Alla c.a. DON LIVIO REVOLI Spett.le 
Via Euganea, 34 ASSOCIAZIONE CUOCHI TERME 
35037 TEOLO EUGANEE E PADOVA - A.C.T.E. PD 
 Via Diaz, 86 
Spett.le 35031 ABANO TERME 
C.G.I.L. Abano Terme  
Via Appia M., 50 Spett.le 
35031 ABANO TERME FEDERAZIONE PRO V.LE COLTIVATORI 
 DIRETTI - SEZIONE DI ABANO T. 
Spett.le Via Granze, 34 
C.I.S.L. Abano Terme 35036 MONTEGRO’ITO TERME 
Via Petrarca, 54  
35031 ABANO TERME Spett.le 
 GRUPPO VOLONTARI MONTEORTONE 
Spett.le Via Michelangelo, 11 
U.I.L. Abano Terme 35037 TEOLO 
Via Petrarca, 10  
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35031 ABANO TERME Spett.le 
 S.A.L.T.A.E. CISAL 
Spett.le Via Aureliana, 16 
F.N.P. CISL - FEDERAZIONE 
NAZIONALE 

35036 MONTEGROTTO TERME 

PENSIONATI  
Via Petrarca, n. 15 Spett.le 
35031 ABANO TERME UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - 
 MANDAMENTO DI ABANO TERME 
Spett.le Via Volta, 34 
ASSOCIAZIONE 
ALBERGATORI TERMALI 

35031 ABANO TERME 

ABANO MONTEGROTTO  
Largo Marconi, 8 Spett.le 
35031 ABANO TERME 7 + 7 ETOILES — ONLUS 
 Via Marco Polo, 17- 35031 
Spett.le 35031 ABANO TERME 
PIANETA DONNA  
Via IO maggio, 47 Sp ett. le 
35031 ABANO TERME ASS. VOLONTARI ITALIANI SANGUE - 

A.V.I.S. 
 Via 1° Maggio, 47 
Spett.le 35031 ABANO TERME 
ALCOLISTI ANONIMI - A.A.A.  
Via Diaz, 98 Spett.le 
35031 ABANO TERME ASS.PROGETTO CHERNOBYL 
 Via Diaz, 86 
ASCOTERM (ASS. DEI 
CONSUMATORI E UTENTI 

35031 ARANO TERME 

DELLE TERME EUGANEE)  
Via Diaz n. 82 Spett.le 
35031 ARANO TERME ASS.VOLONTARI OSPEDALIERI - A.V.O. 
 c/o Parrocchia del Sacro Cuore 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
ASS. FAMIGLIE RESP. 
ORGANIZZATE - F.A.R.O. 

 

villa savioli e/o cooperativa 
nuova idea 

Spett.le 

Via Savioli, 6 ASSOCIAZIONE A.C.A.T. COLLI 
35031 ABANO TERME EUGANEI ONLUS 
 c/o ex biblioteca comunale 
Spett.le Piazza Capitello, 17 
ASS. HARMONIE 35038 TORREOLIA 
Via Jappelli, 14  
35031 ARANO TERME Spett.le 
 ASSOCIAZIONE CANCRO E ASSISTENZA 
Spett.le VOLONTARIA C.E.A.V. 
ASS. ITALIANA DONATORI 
ORGANI - A.I.D.O. 

ViaMarzolo, 15/1, 

Via Diaz, 86 35100 PADOVA 
35031 ARANO TERME  
 Spett.le 
Spett.Ie ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA 
ASS. MUTILATI ED INVALIDI SPASTICI - A.I.A.S. 
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LAVORO A.N.M.I.L. 
Via degli Olmi, 3 Via Cave, 180 
35031 ARANO TERME 35100 PADOVA 
  
Spett.le Spett.le 
ASS. MUTILATI INVALIDI DI 
GUERRA 

ASSOCIAZIONE APONENSE TERZA ETA’ 

Via Diaz, 86 TEMPO LIBERO - A.A.T.E. 
35031 ARANO TERME Via Mazzini, 45 
 35031 ABANO TERME 
Spett.le  
ASS. NAZIONALE 
CARABINIERI - A.N.C. 

Spett.le 

Via Matteotti, 19 ASSOCIAZIONE LA LUNA MAGICA 
35031 ARANO TERME casa comunale delle associazioni 
 Via Diaz, 98 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
ASS. PER L’AUTOGESTIONE 
DEI SERVIZI E LA 

 

SOLIDARIETÀ - A.U.S.E.R. Spett.le 
Via Donati, 5 ASSOCIAZIONE NUOTO PORTATORI DI 
35031 ARANO TERME HANDICAP - A.N.P.H.A. 
 Via Castelmorrone, 18 
Spett.le 35125 PADOVA 
ASS. SAN BARTOLOMEO  
c/o Centro Parrocchiale di 
Monterosso 

Sp ett. le 

Piazza s. Bartolomeo ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
35031 ARANO TERME ABANO TERME - A.V.A.T. 
 Via Stazione, 10 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
ASS. SOLIDARIETÀ TRA 
AMICI - A.S.T.A. 

 

do Trattoria del gallo Spett.le 
Via Battisti, 181 BANCA DEL TEMPO TERME EUGANEE 
3503 1 ARANO TERME Via Stazione, 10 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASS. TRIBUNALE PER I 
DIRITTI DEL MALATO 

Spett.le 

Via Marco Polo, 13 ASS. AMICI DEI MUSEI DI ABANO, 
35031 ARANO TERME MONTEGROTTO TERME E DUE CARRARE 
 c/o biblioteca civica di Abano Terme 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
CALIMERO c/o irpea  
Via Levante Ferrovia, 3 Spett.le 
35031 ARANO TERME ASS. AMICI DEL PRESEPIO 
 c/o Sig. Scacco Mario 
Spett.le Via Fiacco, 19 
CENTRO AIUTO ALLA VITA - 
C.A.V. 

35031 ARANO TERME 

Via S.Pio X, 7  
35031 ARANO TERME Spett.Ie 
 ASS. ASSISCOUT 
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Spett.le do centro civico 
CHANDRA ITINERARI YOGA Via Stazione, 10 
Via Locatelli, 15 35031 ARANO TERME 
35123 PADOVA  
 Spett.le 
Spett.le ASS. CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
COOPERATIVA SOCIALE 
IDEE VERDI 

Via Appia, 45 

Via Guazzi, 5/a 35031 ARANO TERME 
35031 ARANO TERME  
 Spett.le 
Spett.le ASS. CLUB AMICI DELLA MUSICA 
COOPERATIVA SOCIALE 
IDEOGRAMMI 

Via Configliachi 21 

Via Muro, 12 35031 ARANO TERME 
35030 VALLE S.GIORGIO 
BAONE (PD)  
 Spett.le 
Spett.le ASS. CULTURALE ARS LUDENS 
COOPERATIVA SOCIALE 
NUOVA IDEA 

Via Moroni, 4 

Via Puccini, 49/a 35031 ABANO TERME 
35031 ABANO TERME  
 Spett.le 
Spett.le ASS. CULTURALE ART ROCK CAFE 
GRUPPO ANZIANI GIARRE Via Mussato, 12 
c/o patronato Giarre 35031 ARANO TERME 
Via Giarre, 12  
35031 ARANO TERME Spett. le 
 ASS. FOTOCLUB ABANO 
Spett.le Via Diaz, 94 
IL BIMBO FELICE 35031 ARANO TERME 
Via Volta, 39/13  
35031 ARANO TERME Spett. le 
 ASS. GENITORI (A.GE.) 
Spett.le Via FIacco, 141 
MOVIMENTO ITALIANO 
CASALINGHE 

35031 ARANO TERME 

M.O.I.C.A.  
Via Santuario, 39 Spett.le 
35031 ARANO TERME ASS. GIOVANI ARTISTI EUGANEI 
 Via Zaneila, 32 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
GRUPPO COMUNALE 
VOLONTARI PROTEZIONE  
CIVILE di Abano Terme Spett.le 
Alla c.a. di Casotto Luigino ASS. LIBERA UNIVERSITÀ APONENSE 
c/o SEDE MUNICIPALE Via T.Livio, 67 
35031 ARANO TERME 35031 ARANO TERME 
  
Spett.le Spett.le 
A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E 

PARTIGIANI D’ITALIA REDUCI 
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Via dei Ciliegi, 2 Via Rernardi, 9 
35031 ARANO TERME 35031 ARANO TERME 
  
Spett.le Spett.le 
ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE DELLA 

ASS. NIRVANA 

CULTURA E DELLE ARTI Via Facciolati, 3 
Via Pascoli, 11/B 35031 ARANO TERME 
35030 SELVAZZANO DENTRO  
 Sp ett. le 
Spett.le ASS. RADIOAMATORI ITALIANI COLLI 
ASS. NUOVE ARMONIE EUGANEI 
Via Baranti, 8/1 Via Trieste, 7 
ARANO TERME 35031 ARANO TERME 
  
Spett.le Spett.le 
ASS. TEATRALE ARTI 
COLATE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Via Veronese, 6/a GRUPPO TERME EUGANEE 
35030 SELVAZZANO DENTRO Via Matteotti, 61 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASS. TEATRO NOVA LUX Spett.le 
Via Podrecca, 46 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELFANTE 
35031 ARANO TERME Via Diaz, 86 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASS. TRICOLORE TERME 
EUGANEE 

Spett.Ie 

Via Santuario, 17 ASSOCIAZIONE TAIRERE' 
35031 ARANO TERME Via Barsanti, 17 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASS. VENETA SCOUT 
CATTOLICI GRUPPO 

Spett.le 

ABANO I CENTRO DI RICERCHE STORICO 
Via Bemardi, 14/a AMBIENTALI “IL BASILISCO” 
35031 ABANO TERME c/o centro civico 
 Viale Stazione, 10 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL 
PATRONATO” 

Spett.le 

Via S.Pio X, 3 CIRCOLO CULTURALE LA MENTE 
35031 ARANO TERME Via Foscolo, 7 
 35031 ARANO TERME 
  
Spett.le Spett.le 
ASSOCIAZIONE “INTER 
ARTES” 

FILARMONICA APONENSE 

Via Diaz, 94 Via Santuario Monteortone, 65 
35031 ARANO TERME 35031 ARANO TERME 
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Spett.le Spett.le 
ASSOCIAZIONE ARTISTI 
APONENSI 

GRUPPO EX NERO VERDI CALCIO 

Via Cantore, 18 (GENC) 
35031 ARANO TERME Via Appia, 23 
 35031 ARANO TERME 
Spett.le  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
GIOVANILE 

Spett.le 

KHORAKHANE’ ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO 
Via Appia Monterosso, 128/1 Via Pascoli, 11/b 
35031 ARANO TERME 35030 SELVAZZANO DENTRO 
  
Spett.le Spett.le 
ASSOCIAZIONE GUIDE E 
SCOUTS CATTOLICI 

UNIONE NAZ. SOTTUFFICIALI ITALIANI 

ITALIANI - AGESCI c.p. 100 - Abano Bagni 
Via S.Pio X, 5  
35031 ARANO TERME Spett.le 
 ITALIA NOSTRA 
Spett.le Via Raggio di Sole, 2 
ASSOCIAZIONE 
LIBERAMENTE 

35131 PADOVA 

Via Toscanini n. 22  
35031 ABANO TERME Spett.le 
 ABANO CALCIO S.R.L. 
Spett.le Via Moroni 1 
ASSOCIAZIONE MILAN CLUB 
ARANO TERME EUGANEE 

35031 ARANO TERME 

Via Malachin, 5  
35031 ARANO TERME Spett.le 
 ABANO GOLF 
Spett.le Via Lazzaretto n. 22 
AMATORIALE CALCIO CITTA’ 
DI ABANO 

35031 ARANO TERME 

TERME  
Via Romana, 25 Spett.le 
35031 ARANO TERME ACCADEMIA SCACCHISTICA TERME 
 EUGANEE “ROBERTO ZIGLIO” 
Spett.le Via Serra,4 
ATLETICA VIS ARANO 35031 ARANO TERME 
C/o Stadio delle Terme  
Via dello stadio, Spett.le 
35031 ARANO TERME PIO X ABANO 
 Via S.Pio X, 3 
Spett.le 35031 ARANO TERME 
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA 
APONENSE  
c/o Sig. ROSSATO Pietro  
Via Don Bosco, 19  
35031 ARANO TERME  
  
Spett.le  
CACCIATORI COLLI EUGANEI  
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Via Diaz, 37  
35031 ARANO TERME  
  
Spett.le  
CENTRO VUONG HAU 
ARANO TERME  
Via Negri, 12  
35031 ARANO TERME  
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Elenco dei soli nomi degli enti/associazioni: 
 
 
1 REGIONE VENETO DIREZIONE URBANISTICA - PALAZZO LINETTI 
2 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA On. VITTORIO CASARIN 
3 Consiglieri Capigruppo del Comune di Abano Terme 
4 UNITA’ PERIFERICA GENIO CIVILE DI PADOVA 
5 CONSORZIO DI BONIFICA “BACCILIGLIONE BRENTA” 
6 ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
7 SEDE LEGALE DIREZIONE SERV. AMM. E TECNICO 
8 CORPO FORESTALE DELLO STATO 
9 GESTIONE UNICA B.I.O.C.E. 

10 AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA TERME EUGENEE 
11 VIGILI DEL FUOCO 
12 AZIENDA U.L.S.S. n.16 
13 VODAFONE OMNITEL 
14 TELECOM ITALIA - UNITA' TERRITORIALE NORD EST 
15 H3G 
16 INFOSTRADA WIND 
17 ALCATEL 
18 TIM 
19 APS MOBILITA' 
20 E.T.R.A. S.p.a. 
21 EDISON DG S.p.A. 
22 ATER 
23 CENTRO DI CONTROLLO ENAV 
24 CASA DI CURA ABANO TERME 
25 Taxi Service Consorzio C.A.T.A.V. 
26 MONASTERO DI S. DANIELE 
27 PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE 
28 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE 
29 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 
30 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 
31 PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
32 PARROCCHIA DI FERIOLE 
33 C.G.I.L. Abano Terme 
34 C.I.S.L. Abano Terme 
35 U.I.L. Abano Terme 
36 F.N.P. CISL - FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI 
37 ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI ABANO MONTEGROTTO 
38 PIANETA DONNA 
39 ALCOLISTI ANONIMI - A.A.A. 
40 ASCOTERM (ASS. DEI CONSUMATORI E UTENTI DELLE TERME EUGANEE) 
41 ASS. FAMIGLIE RESP. ORGANIZZATE - F.A.R.O. 
42 ASS. HARMONIE 
43 ASS. ITALIANA DONATORI ORGANI - A.I.D.O. 
44 ASS. MUTILATI ED INVALIDI LAVORO A.N.M.I.L. 
45 ASS. MUTILATI INVALIDI DI GUERRA 
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46 ASS. NAZIONALE CARABINIERI - A.N.C. 
47 ASS. PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ - A.U.S.E.R. 
48 ASS. SAN BARTOLOMEO 
49 ASS. SOLIDARIETÀ TRA AMICI - A.S.T.A. 
50 ASS. TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 
51 CALIMERO c/o irpea 
52 CENTRO AIUTO ALLA VITA - C.A.V. 
53 CHANDRA ITINERARI YOGA 
54 COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI 
55 COOPERATIVA SOCIALE IDEOGRAMMI 
56 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA 
57 GRUPPO ANZIANI GIARRE 
58 IL BIMBO FELICE 
59 MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE M.O.I.C.A. 
60 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE di Abano Terme 
61 A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
62 ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA E DELLE ARTI 
63 ASS. NUOVE ARMONIE 
64 ASS. TEATRALE ARTI COLATE 
65 ASS. TEATRO NOVA LUX 
66 ASS. TRICOLORE TERME EUGANEE 
67 ASS. VENETA SCOUT CATTOLICI GRUPPO ABANO 1 
68 ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PATRONATO” 
69 ASSOCIAZIONE “INTER ARTES” 
70 ASSOCIAZIONE ARTISTI APONENSI 
71 ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE KHORAKHANE’ 
72 ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI - AGESCI 
73 ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE 
74 ASSOCIAZIONE MILAN CLUB ABANO TERME EUGANEE 
75 AMATORIALE CALCIO CITTA’ DI ABANO TERME 
76 ATLETICA VIS ABANO 
77 ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA APONENSE 
78 CACCIATORI COLLI EUGANEI 
79 CENTRO VUONG HAU ABANO TERME 
80 CROCE ROSSA ITALIANA 
81 A.R.P.A.V. 
82 POLIZIA STRADALE 
83 POLIZIA DI STATO 
84 GUARDIA DI FINANZA 
85 COMPAGNIA CARABINIERI DI ABANO TERME 
86 DIRIGENTI DEL COMUNE DI ABANO TERME 
87 SEDE ENEL 
88 ACEGAS APS 
89 ORDINE DEI MEDICI 
90 ORDINE DEI FARMACISTI 
91 ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
92 ORDINE DEGLI INGEGNERI 
93 COLLEGIO DEI GEOMETRI 
94 ORDINE DEGLI AGRONOMI 
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95 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
96 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 
97 ORDINE DEI GEOLOGI 
98 ORDINE DEI VETERINARI 
99 CIRCOLO DIDATTICO DI ABANOTERME 

100 ISTITUTO COMPRENSIVO “V. DA FELTRE” 
101 I.T.C. e per Geometri “L.B. ALBERTI” 
102 ISTITUTO ALBERGHIERO “P. D’ABANO” 
103 ASS. ITALIANA PER IL W.W.F. 
104 ASS. MEDICI TERMALISTI EUGANEI 
105 ASS. PROV.LE PUBBLICI ESERCIZI 
106 ASS. SOCIO CULTURALE EUGANEA LAVORATORI TERMALI 
107 ASSOCIAZIONE ARTE IN TAVOLA 
108 ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI TURISMO E SERVIZI - P.M.I. (ASCOM) 
109 ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI 
110 ABANO TERME 
111 ASSOCIAZIONE CUOCHI TERME EUGANEE E PADOVA - A.C.T.E. PD 
112 FEDERAZIONE PRO V.LE COLTIVATORI DIRETTI - SEZIONE DI ABANO TERME 
113 GRUPPO VOLONTARI MONTEORTONE 
114 S.A.L.T.A.E. CISAL 
115 UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - MANDAMENTO DI ABANO TERME 
116 7 + 7 ETOILES — ONLUS 
117 ASS. VOLONTARI ITALIANI SANGUE - A.V.I.S. 
118 ASS.PROGETTO CHERNOBYL 
119 ASS.VOLONTARI OSPEDALIERI - A.V.O. 
120 ASSOCIAZIONE A.C.A.T. COLLI EUGANEI ONLUS 
121 ASSOCIAZIONE CANCRO E ASSISTENZA VOLONTARIA C.E.A.V. 
122 ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - A.I.A.S. 
123 ASSOCIAZIONE APONENSE TERZA ETA’ TEMPO LIBERO - A.A.T.E. 
124 ASSOCIAZIONE LA LUNA MAGICA - casa comunale delle associazioni 
125 ASSOCIAZIONE NUOTO PORTATORI DI HANDICAP - A.N.P.H.A. 
126 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ABANO TERME - A.V.A.T. 
127 BANCA DEL TEMPO TERME EUGANEE 
128 ASS. AMICI DEI MUSEI DI ABANO, MONTEGROTTO TERME E DUE CARRARE 
129 ASS. AMICI DEL PRESEPIO 
130 ASS. ASSISCOUT 
131 ASS. CENTRO ITALIANO FEMMINILE 
132 ASS. CLUB AMICI DELLA MUSICA 
133 ASS. CULTURALE ARS LUDENS 
134 ASS. CULTURALE ART ROCK CAFE 
135 ASS. FOTOCLUB ABANO 
136 ASS. GENITORI (A.GE.) 
137 ASS. GIOVANI ARTISTI EUGANEI 
138 ASS. LIBERA UNIVERSITÀ APONENSE 
139 ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 
140 ASS. NIRVANA 
141 ASS. RADIOAMATORI ITALIANI COLLI EUGANEI 
142 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO TERME EUGANEE 
143 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELFANTE 
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144 ASSOCIAZIONE TAIRERE' 
145 CENTRO DI RICERCHE STORICO AMBIENTALI “IL BASILISCO” 
146 CIRCOLO CULTURALE LA MENTE 
147 FILARMONICA APONENSE 
148 GRUPPO EX NERO VERDI CALCIO 
149 ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO 
150 UNIONE NAZ. SOTTUFFICIALI ITALIANI 
151 ITALIA NOSTRA 
152 ABANO CALCIO S.R.L. 
153 ABANO GOLF 
154 ACCADEMIA SCACCHISTICA TERME EUGANEE “ROBERTO ZIGLIO” 
155 PIO X ABANO 

 



REPUBBLICA ITALIANA  PROVINCIA DI PADOVA 

CITTA’ DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

 

SETTORE VII – Edilizia ed Urbanistica 
Servizi di: Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. 

 
c.a.p. 35031 - Piazza Caduti, 1-  049 8245309 Fax 049 8600303 -www.abanoterme.net 

 C.F. 00556230282 
 

 
 
 
 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (PAT)  
AMBITO DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 
 
 
Oggetto: RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI 
 
Attività di coinvolgimento dei cittadini, concertazione e partecipazione ai sensi 
dell’Art. 2 c. 2 lett. “c”, Art. 5 c. 2 e Art. 6 della L.R. 11/04. 
 
Si rende noto che il Comune di Abano Terme ha stabilito di dare avvio al procedimento per 
la formazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT). 
Tale attività di pianificazione urbanistica è stata introdotta dalla nuova normativa regionale 
che prevede il superamento degli attuali Piani Regolatori Generali (PRG), proponendo un 
livello di pianificazione comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel 
Piano di Assetto del Territorio (PAT), e in disposizioni operative, contenute nel successivo 
Piano degli Interventi (PI). 
Quindi, congiuntamente all’apertura pubblica dell’attività di Pianificazione, viene dato avvio 
al procedimento di raccolta di contributi preparatori utili per l’elaborazione del Documento 
Preliminare del Piano di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale Preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Le segnalazioni dovranno essere indirizzate all’Amministrazione Comunale e al 
competente Ufficio Urbanistica; dovranno pervenire entro il 26 giugno 2009 e contenere 
obbligatoriamente un minimo di riferimenti che rendano inequivocabile il contributo. 
Le segnalazioni dovranno avere caratteristiche che rappresentino interessi generali 
prescindendo da contenuti di carattere privatistico o particolare, che saranno presi in 
considerazione successivamente con il Piano degli Interventi (PI). 
 
Al fine di semplificare la presentazione e la successiva disamina delle proposte si prega di 
seguire l’impostazione dello schema predisposto dall’Ufficio Urbanistica (eventualmente 
utilizzando il file presente nel sito www.abanoterme.net nella sezione “Uffici e Servizi” 
sottosezione “Modulistica Edilizia e Urbanistica – Avvisi”) indirizzando a: 
Sindaco del Comune di Abano Terme e al Dirigente del VII° settore - Ufficio Urbanistica; - 
Piazza Caduti, 1 c.a.p. 35031 ABANO TERME (Pd). 
Si possono trasmettere eventuali allegati riportando, su ogni allegato, i propri dati e il titolo 
del contributo a cui fanno riferimento. 



 
Dati identificativi: 
(specificare denominazione ente/soggetto, indirizzo completo, n. telefonico, fax, e-mail, 
ruolo occupazione, ente, settore) 
 
Esporre le segnalazioni con esplicito riferimento alle seguenti diverse tematiche di 
riferimento: 
 

1) il Sistema Relazionale e Infrastrutturale (la rete stradale, i collegamenti ciclabili e 
pedonali, ....) 

2) il Sistema Residenziale (i centri abitati, lo sviluppo urbano, l’edificazione diffusa, ....) 
3) il Sistema dei Servizi (gli spazi sportivi e per l’istruzione, le aree verdi, ....) 
4) il Sistema del Termalismo (il turismo termale, i complessi alberghieri, i servizi per la 

popolazione, ....) 
5) il Sistema Ambientale e Culturale (l’ambiente, la vegetazione, il paesaggio, le 

attività e gli spazi culturali, ....) 
6) il Sistema Produttivo (la dislocazione delle aree produttive e delle attività sparse, il 

loro sviluppo) 
7) le Fonti di Energia Rinnovabili (utilizzo di energie alternative e rinnovabili, ....) 

 
 
 

MODULO PER INVIO SEGNALAZIONI / PROPOSTE 

Vi invitiamo a compilare il modulo allegato in tutte le sue parti. 

Vi ricordiamo che i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori e che la parziale o errata 
compilazione potrebbe NON permette il completo ed esauriente esame del contributo.  

Si prega di compilare un modulo per ogni contributo che si intende inviare. 



 
Spazio riservato agli organi comunali  Al sig. Sindaco del 

Comune di Abano Terme
P.zza Caduti 1

Al Dirigente del VII Settore 
Urbanistica - Edilizia 

Privata

35031 Abano Terme (Pd)

 
Oggetto: Contributo preparatorio per la redazione al Documento Preliminare del 
Piano di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale Preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
Avvio fase di consultazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2004 e dell’allegato 
“B1”DGR n. 791 del 31 marzo 2009  
 
Il sottoscritto: 

Dati relativi al richiedente 
* Cognome o denominazione                    
 
* Nome                    

Residenza anagrafica 
* Comune                     
 
* Via                 * civ.    
 
Cod.Fisc.                  tel.           
 
in qualità di:  
 
    
 

a) proprietario di 
immobile  

b) legale rappresentante 
della ditta  

c) titolare della ditta 
 

d) azienda erogatrice 
di pubblici servizi 

    
 

e) comune di  
___________________  

f)rappres. associazione  
____________________  

g) ________________ 
___________________  

h) ______________ 
_________________

 

Dati relativi alla ditta/associazione 
sede legale in: 

* Comune                       
 
* Via                 civ.    
 
Cod.fisc.                  tel.           
 
* Fax.            * e-mail                

Breve descrizione dell’attività: 
 
 
 
 



Propone, ai sensi Art. 2 c. 2 lett. “c”, Art. 5 c. 2 e Art. 6 della L.R. 11/04, il seguente 
contributo partecipativo al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio e al 
Rapporto Ambientale Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica. 
 
* Tematica di riferimento 
                               

 
* Descrizione della segnalazione (qualora fosse necessario, la descrizione può essere inserita nella 
presente pagina quale sunto di un più dettagliato allegato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________li _________   
  Firma leggibile e per esteso 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
I dati personali forniti tramite il presente modulo verranno trattati manualmente e/o con mezzi elettronici al fine di poter 
soddisfare la richiesta. I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi non coinvolti nel progetto. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantito il diritto di accedere ai propri dati, chiederne 
cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione o di opposizione al trattamento, contattando l’ufficio Urbanistica del 
comune di Abano Terme, o scrivendo anche via e-mail all’indirizzo urbanistica@abanoterme.net. 
Il conferimento dei dati attraverso il presente modulo rappresenta consenso al trattamento degli stessi. 



	   	  

 

COMUNE DI ABANO TERME 
1° INCONTRO DI CONSULTAZIONE (10.06.2009) 
 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791/2009) 

 
OGGETTO: VERBALE I° INCONTRO DI CONSULTAZIONE (10.06.2009) 
 
Presenti: 

- Sindaco: A. Bronzato 
- Assesore: A. Cosentino  

- ATeS srl (arch. Pierluigi Matteraglia, ing. D.Boscaro) 

- Popolazione, Enti, Associazioni 
 

 
Ordine del Giorno: 
Presentazione delle analisi preliminari per il redazione del Documento Preliminare del 
Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale Preliminare della Valutazione 
Ambientale Strategica 

 
 

Congiuntamente all’apertura pubblica dell’attività di Pianificazione, è stato dato avvio 
al procedimento di raccolta di contributi preparatori utili per l’elaborazione del Documento 
Preliminare del Piano di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale Preliminare della 
Valutazione Ambientale Strategica. Le segnalazioni saranno indirizzate 
all’Amministrazione Comunale e al competente Ufficio Urbanistica entro il 26 giugno 
2009. 

 
Svolgimento dell’incontro: 

1. introduzione del Sindaco A. Bronzato e dell’Assessore A. Casentino 
2. presentazione analisi preliminari arch. Matteraglia 
3. spiegazione e consegna dei moduli per i contributi 

 
 
Intervento: A. Ghiro - consigliere comunale su tre punti: 

§ Agricoltura: dare spazio alle analisi anche in questo senso, il PTRC ha 
sviluppato bene il tema 

§ Elenco della documentazione consultata (i riferimenti dei dati utilizzati) 
§ Fornire un elenco delle leggi che ai vari livelli coinvolgono Abano Terme 

(realtà termale…) 
 
 
 
 
 
 
NOTA: gli interventi riportati sono una significativa sintesi di una verbalizzazione effettuata durante gli incontri. 
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ALLEGATO 2 - Incontro di consultazione con Associazioni Albergatori– 23 giugno 
2009 

- verbale 
- elenco presenze 



	   	  

 

COMUNE DI ABANO TERME 
Incontro con l’Associazione Albergatori Termali(23.06.2009) 
 
 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791/2009) 

 
OGGETTO: VERBALE INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI 
(23.06.2009) 
 
Presenti: 

- Sindaco: A. Bronzato 

- ATeS srl (arch. Pierluigi Matteraglia, ing. D.Boscaro) 

- Associazione Albergatori Termali: Giuseppe Albertin (presidente), Marco 
Gottardo (direzione), Aldo Buja 

 
Questioni trattate: 

 
§ eccessivo mix  tra terme/turismo/residenza che non agevola nessuno dei 

comparti 
 

§ manca coerenza e continuità con caratterizzazione del territorio, specificità 
Creare una identità del luogo! 
(La Meridiana dell’Acquarius come esempio) 
 

§ Ricercare la qualità architettonica (estetica e paesaggistica) 
 

§ manca un ragionamento sul termale, cioè i flussi in entrata/uscita dei 
dipendenti delle strutture alberghiere (6000 dipendenti per un PIL di 350 
milioni di euro) 

 
§ modifica del PURT 

 
§ usare i crediti per riqualificare la città 

20.000 posti letto (pari a Venezia) 
10 hotel 5 stelle (tanti) 
 
 

§ Geotermia/sanità: 
- LR 22/02 che approfondisce la LR 40/89 
- DGR 2417/07 
- DGR 4203/08 
- DGR 81/09 (o 89/09) 

 
§ Differenziare l’offerta ai 4 seguenti (gli alberghi di Abano si segmenteranno): 

1- fine settimana e territorio 
2- benessere (wellness) 
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3- cure termali 
4- fisioterapia e riabilitazione 

 
§ proporre il congressuale come nuovo segmento di mercato. 
 
§ Banca e/o credito edilizio dei posti letto dimessi! 

 
§ Regolamento acque reflue (Bronzato) 

La questione dell’uso delle acque termali deve emergere, con attenzione 
La tutela della risorsa risulta scarsa 
(pro/contro) 
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ALLEGATO 3 - Incontro di consultazione con gli esponenti del Partito Democratico 
di Abano Terme– 25 giugno 2009 

- verbale 
- elenco presenze 



	   	  

 

COMUNE DI ABANO TERME 
Incontro con gli esponenti del Partito Democratico di Abano Terme (25.06.2009) 
 
 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791/2009) 

 
OGGETTO: VERBALE INCONTRO CON GLI ESPONENTI DEL PARTITO 
DEMOCRATICO DI ABANO TERME (25.06.2009) 
 
 
Presenti: 

- Sindaco: A. Bronzato 

- ATeS srl (arch. Pierluigi Matteraglia, ing. D.Boscaro, dott. A. Visentin) 

- Esponenti del PD: Vanessa Camani (Capogruppo), Sandro Ghiro, Antonio 
Malatrasi, Fabio Bordin, Atonia Maddalosso, Sandro Cesari 

 
 
Questioni trattate: 

 
Il tema dell’incontro, che si prefigura come primo di altri possibili e di approfondimento 

di altre tematiche, sono le proposte per il Documento Preliminare con particolare 
riferimento alla Geotermia. 

 
Prima parte (Sandro Ghiro )– presentazione PPT secondo i seguenti punti: 
 

§ Il contesto  di programmazione: la regione e  i livelli territoriali-legislativi 
§ Riferimenti normativi 
§ Tappe e procedimenti  chiari sui i documenti fondamentali 
§ Geotermia 
§ Strumenti e riflessioni 
§ Riscaldare con l’acqua termale il quartiere di Giarre 

 
Seconda parte - discussione sulle proposte: 
 
Matteraglia – ATeS srl: 

§ La scelta di iniziare la consultazione prima del DP serve per cominciare ad 
individuare i temi principali e le aree di maggiore interesse 

§ Il PAT riguarda il governo del territorio, non può intervenire esplicitamente 
sull’ecologia. Crea piuttosto le condizioni perché il contorno si muova. La 
VAS però può sconfinare dovunque. Può misurare non tanto la sostenibilità 
ieri ma prevedere quella di domani, che è la cosa che più ci interessa nel 
campo della pianificazione strategica e dalla valutazione degli scenari futuri. 

§ Il PAT deve fornire la motivazione delle scelte fatte secondo due elementi: 
o la consultazione 
o la sostenibilità 
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Così gli eventuali cambi di amministrazione non portano al cambiamento 
delle scelte perché esse sono sufficientemente condivise e oggettive: per 
apportare variazioni ci devono essere motivazioni forti da destrutturare 
quanto stabilito in precedenza e provare la modifica migliorativa. 

§ Ciò che è stato detto oggi verrà coperto solo per una parte dal PAT e dalla 
VAS: per il resto questi strumenti possono creare presupposti e conversione 
di altri strumenti maggiormente specifici come ad es. la revisione del PURT 
….anche perché il PURT è pianificazione sovraordinata al quale per ora il 
Piano deve prestar fede. 

§ Sarà necessario valutare anche verrà definito nel caso di approvazione del 
PTCP ad agosto (che forse rimanderà la questione) soprattutto in merito al 
trasferimento delle competenze del Governo del territorio dalle Regioni alle 
Province. Inoltre: 

o Il tentativo che possiamo fare a livello locale è che comunque il 
processo possa essere tanto top-down che botton-up. 

o Era in previsione un Piano Regionale Termale dentro la LR. 40, mai 
stato fatto…ma messo avanti il PURT. 

o Il Piano Provinciale demanda ai livelli più bassi. 
§ Il DP che proveremo ad impostare per la fine di luglio avrà indicazioni 

generiche, anche perché si tratta di scelte preliminari. E’ un documento 
prettamente politico, di intenzioni e di principio a cui poi il PAT darà maggiore 
concretezza. C’è da tenere comunque presente che il PAT poi dovrà essere 
coerente con il PD. 

 
Camani: 
L’intervento di oggi è stato politico, la RV prevede l’incontro con le associazioni e gli 
enti ma non con i partiti. Così l’intenzione è di proporre temi generici da approfondire 
e su cui poter discutere e non avanzare richieste particolari. 
Il PAT e ciò che muoverà potrà aiutare Abano ad avere lo slancio in avanti che oggi 
serve. 
L’interesse del PD è che il PAT proponga scelte alte e condivise, così che sia 
conosciuto e in caso di cambio amministrativo ci si senta in linea. 
Condividiamo e l’impostazione del percorso aperto fatto finora e non nascondiamo le 
attese su un percorso partecipativo che sia effettivo, di coinvolgimento e disponibilità. 
Sul tema di oggi, per fare un esempio, crediamo che non può essere solo che il 
privato ottenga una agevolazione se si muove verso la geotermia…c’è da tirar fuori 
molto di più, come responsabilità diretta dell’ente locale per un movimento economico 
strategico. 
Serve capire se l’idea è percorribile oppure no. Da questo dipendono le altre scelte 
future. 
 
Matteraglia – ATeS srl:  
E’ ovvio che per procedere su queste linee è necessario staccarsi dalle opinioni 
personali (sulle quali sarebbe semplice mettersi d’accordo) e stare sui ruoli e sui 
compiti che ognuno ha ed è chiamato a portare avanti (la normativa è 
necessariamente vincolante rispetto a queste scelte). 
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Bronzato: 
(Breve sintesi del percorso affrontato fino ad ora) 
E’ interesse comune far fare un percorso sulle scelte decisionali. Il DP darà le linee 
(generali) sulle quali poter confrontarsi. 
 
PD (vari): 
Ulteriori sottolineature: 

§ ultimamente si coglie sempre meno la presenza e l’importanza delle acque 
termali: una cava, i colli, si vedono subito, l’acqua meno. 

§ L’acqua non è degli albergatori, loro hanno la concessione mineraria. 
§ Il punto forte per intervenire sulla gestione delle acque è che possiamo 

forzare sulla razionalizzazione che è richiesta a norma di legge (che poi 
questo comporti un uso diverso ne diventa conseguenza). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: gli interventi riportati sono una significativa sintesi di una verbalizzazione effettuata durante gli incontri. 
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ALLEGATO 4 - Incontro di consultazione con il BIOCE – 16 luglio 2009 

- verbale 



	   	  

 

COMUNE DI ABANO TERME 
Incontro con Gestione Unica B.I.O.C.E (16.07.2009) ore 16.00 
 
 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791/2009) 

 
OGGETTO: VERBALE INCONTRO Gestione Unica B.I.O.C.E (16.07.2009) 
 
 
Presenti: 

- Ass. Andrea Cosentino, Arch. Roberto Bedeschi 

- Paola Basso (energie rinnovabili), Daniele Boscaro (ATeS) 

- Giancarlo Voltolina (presidente), 2 esponenti consiglio direttivo, Lodovico 
Calore (direttore tecnico), Aldo Roghel, Silvia Onisto 

 
 
Questioni trattate: 

 
Il tema dell’incontro, al quale si prevede ne seguiranno altri durante il processo di 

Piano, è l’utilizzo della risorsa acqua termale relativamente alla geotermia. 
 
Prima parte – questioni tecniche: 

§ non sono disponibili le temperature di scarico ma solo quelle di prelievo 
§ i rilevamenti sulle temperature dei corpi idrici superficiali sono eseguite da 

ARPAV 
§ non c’è depurazione delle acque prima dello scarico (art. 10 Delibera di C.C. 

n. 5 del 12/01/1999) 
§ la profondità dei pozzi va da 250 a 1000 metri, non risulta comunque una 

variazione delle caratteristiche chimiche dall’acqua 
§ l’analisi delle acque prelevate per uso esterno viene eseguita ogni 7 anni ed 

inviata ad ARPAV, Regione Veneto e ULSS, mentre per l’uso interno (ex. 
insufflazioni) viene eseguita ogni anno 

§ gli albergatori di Abano e Montegrotto sono gli unici nel comparto termale e 
rispetto ad altre località termali d’Italia a pagare una tassa per lo scarico delle 
acque di risulta 

§ oggi mediamente vengono emunti 400-500 l./sec. per l’intero bacino 
comportando un totale di 13 milioni di m3/anno 

 
Seconda parte - discussione e proposte: 

§ possibilità di interazione tra privato e pubblico 
§ ecologia ed economia come fattori coerenti ed incentivanti 
§ utilizzo dell’acqua di risulta 
§ progetto pilota Montirone 
§ sperimentazione per la produzione di energia elettrica 
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Accesso al materiale informativo: 
Difficoltà di reperimento causata dalla necessità di ricevere l’autorizzazione dal 

consiglio direttivo per il materiale disponibile e dal non avere copia del materiali 
commissionati negli anni passati (ex. studi sulla subsidenza, studi sulla ricarica del 
bacino, etc.) alle varie strutture competenti (Regione Veneto, Università degli studi di 
Padova, ARPAV,etc.) . 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: gli interventi riportati sono una significativa sintesi di una verbalizzazione effettuata durante gli incontri. 
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ALLEGATO 5 - Incontro di consultazione con Unione Artigiani– 16 luglio 2009 

- verbale 



	   	  

 

COMUNE DI ABANO TERME 
Incontro con Unione Artigiani Abano (16.07.2009) ore 21.00 
 
 
(art.5 LR n.11/04 e DGR n.791/2009) 

 
OGGETTO: VERBALE INCONTRO CON UNIONE ARTIGIANI ABANO (16.07.2009) 
ore 21.00 
 
 
 
Presenti: 

- Sindaco Andrea Bronzato  

- Arch, Matteraglia (ATeS) 

- Rappresentanti Unione Artigiani 
 

 
 
Introduzione: A. Bronzato 
 
Relazione illustrativa: arch. Matteraglia (ATeS srl) 
 
§ Analisi di rango: 

- infrastrutturale 
- insediativo – demografico 
- turistico termale (confronti) 
- ambientale 
- PRC: PAT e PI 
- SAU e disponibilità di suolo 

 
§ Documento Preliminare 
§ Rapporto Ambientale Preliminare e parere VAS 
§ Accordo di pianificazione 

 
§ Formazione PAT + Rapporto Ambientale Definitivo + altri… 

 
§ Iter Amministrativo 
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Interventi e dibattito: 
 
Bordrin: 

§ I° PRG: previsioni di 40.000 abitanti 
- Marchi 
- Dalcetta 
- Secchi 
- … 

§ Riqualificare 
§ Cambio di destinazione d’uso 
§ Disegnare il giardino 
§ Trincea della circonvallazione 
§ Ponte tra Abano e Montegrotto 

PATI: strategia di collegamento con Montegrotto 
 
Ponchio: 

§ simboli 
§ Riqualificazione dei quartieri 
§ Trama di percorsi di collegamento dei parchi 

 
Bordrin: 

§ insediamento artigianale  
§ PAT lavoro arduo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: gli interventi riportati sono una significativa sintesi di una verbalizzazione effettuata durante gli incontri. 



PAT ABANO TERME | CONSULTAZIONE 

 

 
ALLEGATO 6 –Contributi pervenuti dalla Prima fase di consultazione 
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ALLEGATO 7 –Incontro di consultazione con Istituzioni, Enti e Associazioni - 

29.03.2012 
- lettera di invito Istituzioni, Enti, Associazioni 
- elenco presenze Istituzioni, Enti, Associazioni 
- verbale 

 
 
 
 
 



 
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA  

 CITTA’ DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

 
 

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499 
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net  

 
 
Prot. n. 9190        Abano Terme, 21.03.2012 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) – Avvio della fase di 

concertazione e partecipazione del Documento Preliminare del P.A.T.  
 
 
 

Il Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio Comunale 
(P.A.T.) è stato acquisito da questa attuale Amministrazione e contiene gli obiettivi che si 
intendono perseguire con il piano di assetto del territorio, le scelte strategiche nonché le 
linee guida per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
Ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 si comunica l’avvio della fase di 
concertazione e partecipazione del Documento Preliminare del P.A.T.  che avverrà con un 
incontro pubblico informativo previsto per il giorno 

 
 

giovedì 29 marzo alle ore 10.00 
presso la sala convegni Kursaal in via Pietro d’Abano n. 18 

  
 
Durante tale incontro saranno illustrati i contenuti del documento. Nei successivi 15 giorni 
sarà possibile presentare eventuali contributi. 
 
La S.V. è pregata inoltre di rendere noto ai propri associati che l’incontro pubblico 
informativo con la cittadinanza si terrà il giorno lunedì 2 aprile alle ore 20.00 presso la 
stessa sede. 
 
Si ricorda che il Documento Preliminare e altri documenti relativi al processo di 
pianificazione sono reperibili nel sito web del comune (www.abanoterme.net) o consultabili 
in forma cartacea presso l’ufficio tecnico comunale – ufficio urbanistica – durante l’orario di 
apertura al pubblico (lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; mercoledì e venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00).  
 

Con i più cordiali saluti 
 
                F.to  IL SINDACO 

             Dott. Luca Claudio
  
  

































 
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA  

 CITTA’ DI ABANO TERME 
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

 
 

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499 
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net  

 
 

        Abano Terme, 29.03.2012 
 

 
 
 
OGGETTO: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)_Fase di concertazione e 

partecipazione del Documento Preliminare del PAT. 
 
P.A.T. – VERBALE RIUNIONE DEL 29/03/2012 CON ENTI E ASSOCIAZIONI - 
 
 
 

Si è tenuta in data odierna la riunione relativa alla fase di concertazione del 
Documento Preliminare del PAT con gli Enti pubblici territoriali e con le Associazioni 
economiche e sociali portatrici di interessi sul territorio durante la quale sono stati illustrati i 
contenuti del documento sopraccitato ed in particolare le scelte strategiche e gli obiettivi 
che si intendono perseguire con il piano di assetto del territorio, nonché le linee guida per 
uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
 
L’Arch. Patrizio Greggio, dopo le presentazioni e il saluto ai partecipanti alla riunione, 
introduce il tema che verrà trattato durante la seduta. 
 
Arch. Greggio: “Siamo qui oggi per continuare, anzi, per riprendere quel percorso che era 
stato interrotto nel gennaio 2010 in merito alla consultazione del PAT del Comune 
attraverso la cittadinanza e le categorie economiche.  
Il Comune di Abano ha approvato un Documento Preliminare per la redazione del PAT, il 
quale è già stato valutato, è stato eseguito anche un primo rapporto sul tema ambientale e 
sulla prima fase della VAS e tutto è stato già dotato di parere favorevole con tutte le 
indicazioni fornite dalla Regione e si è quindi iniziato con la prima consultazione generale 
avvenuta il 29 gennaio del 2010. Un mese dopo circa, a causa del commissariamento, si è 
interrotto il percorso relativo alla cosiddetta concertazione e consultazione del PAT con la 
cittadinanza e le associazioni, prevista dall’art. 5 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 
del 2004.  
Con oggi si vuole, iniziare, continuare, riprendere questo percorso, avviato già a suo 
tempo.  
Nell’agenda, che poi verrà meglio illustrata, sono inseriti alcuni appuntamenti, uno dei 
quali con le Associazioni oggi, poi con i cittadini, dopodiché si vedrà cosa deciderà 
l’Amministrazione per un eventuale incontro conclusivo o quant’altro, per poter quindi poi 
effettivamente avviare la redazione vera e propria del PAT.  
Verranno dati dei tempi, verranno date delle scadenze per eventuali contributi, che penso 
si renderanno necessari, osservazioni, proposte e quant’altro; ogni Associazione, ogni 
cittadino vorrà contribuire per la redazione del PAT, essendo uno strumento strategico che 
va concertato con la popolazione e le categorie e, dopodiché, la Giunta, approverà la 
relazione conclusiva e quindi definitivamente il Documento Preliminare che potrà essere 



integrato delle proposte, dei contributi dati dalle Associazioni, dalle categorie economiche 
e anche dai singoli cittadini; dopodiché si passerà alla redazione vera e propria del PAT.  
Questa Amministrazione ha voluto tenere il Documento Preliminare in quanto documento 
anche rispecchiante gli indirizzi e le tematiche che dovranno essere affrontate, soprattutto 
quelle indicate dalla Regione e ovviamente potrà essere migliorato. Questa è l’occasione 
per migliorare quello che è il Documento Preliminare”. 
 
L’Arch. Greggio ringrazia, augura buon lavoro e passa la parola all’Arch. Tommasello, 
rappresentante della società ATES, incaricato alla redazione del PAT, che, dopo aver 
ringraziato e salutato i presenti presentandosi, inizia ad illustrare brevemente il Documento 
Preliminare nei suoi punti più essenziali e più significativi allo scopo di avere un quadro 
generale. 
 
Arch. Tommasello: “Credo, come già riferito dall’Arch. Greggio, che ci sia stata già 
accortezza di ciò che sia stato fatto durante il periodo di formazione del Documento 
Preliminare, però, essendo passato un certo periodo di tempo, direi di impiegare qualche 
minuto per rinfrescare la memoria su come si è pervenuti al Documento Preliminare e 
quali sono le attività del percorso di formazione del Piano di Assetto Territoriale. 
Il PAT, che noi abbiamo proposto e per il quale abbiamo avuto l’incarico, svolge una serie 
di attività che sono previste dalla legislazione vigente, cioè la Legge 11/2004 e dalle 
successive delibere regionali. Abbiamo inteso però aggiungere un qualcosa che consenta, 
vista la città alla quale ci rivolgiamo e il contesto in cui ci troviamo, di fare un 
approfondimento preliminare per arrivare al Documento Preliminare, tale per cui si possa 
avere una serie di riscontri oggettivi che ci consentono e ci hanno consentito di fare un 
documento, pur aperto, ma comunque basato su dati oggettivi e inconfutabili, per certi 
versi, datati 2009; c’è quindi un gap che dobbiamo colmare e proprio questi incontri 
possono essere utili per le valutazioni che provengono dalla cittadinanza e dagli Enti. 
Quindi abbiamo premesso all’attività della consultazione preliminare un’analisi di rango. E’ 
uno studio dettagliato del territorio che in sostanza va ad approfondire, a livello territoriale, 
metropolitano e urbano le dinamiche che questo territorio in qualche modo ‘subisce’.  
Dopo l’analisi di rango, che spiegherò brevemente come è composta, si è passati alla 
consultazione preliminare, quindi si è fatto il Documento Preliminare vero e proprio, il 
Rapporto Ambientale, che ha visto la sua approvazione e il parere della VAS con Delibera 
n. 47 del 2010; a questo punto c’è stato l’avvio della consultazione, quindi gli incontri 
successivi alla presentazione del Documento Preliminare, ai quali alcuni di voi 
sicuramente hanno partecipato. 
Noi intenderemo fare anche una tavola ulteriore, che non è una tavola zero come stiamo 
facendo in altri luoghi, in altri PAT e non è neanche una tavola 5 (per chi è esperto di 
questo settore sono 4 le tavole fondanti del PAT), ma la chiamiamo tavola delle strategie. 
La tavola delle strategie che, dopo l’avvio del processo di consultazione, l’Amministrazione 
avrà e sarà l’oggetto che porterà quelle che sono le idee emerse dalla concertazione e 
quelli che sono gli indirizzi veri dell’Amministrazione; va quindi un po’ al di là del classico 
Piano di Assetto del Territorio, vuol vedere la città in modo dinamico e diverso da quello 
che è il solito modo di pianificare (dico solito anche se la legge è nuova). 
Per quanto riguarda l’Analisi di rango, brevemente, sono stati sviluppati tre livelli di 
dettaglio, uno territoriale, uno metropolitano e uno urbano e sono stati indagati 5 sistemi 
riconducibili al sistema relazionale, infrastrutturale, residenziale, dei servizi, dell’ambiente 
naturalistico e culturale e produttivo.  
Questa Analisi di rango, come tutti gli altri documenti, è già pubblicata sul sito del 
Comune.  
L’analisi di questi elementi, sistemi e livelli ci ha consentito di arrivare alla definizione delle 
dinamiche in atto nel territorio e quindi passare alla consultazione preliminare con dei dati 
oggettivi che sono stati confrontati, quindi all’elaborazione del Documento Preliminare e 
del Rapporto Ambientale.” 



 
L’Arch. Tommasello passa a questo punto la parola al Dott. Visentin, collaboratore 
urbanista che, dopo il saluto, presenta quello che è il quadro dell’Analisi di rango. 
 
Dott. Visentin: “Abbiamo impostato l’Analisi di rango con uno studio territoriale che 
anticipa e cerca di definire quelle che sono le condizioni e le dinamiche del territorio in atto 
nel Comune. Solitamente svolgiamo questa analisi per tutti i comuni nei quali 
predisponiamo il PAT. Ad Abano abbiamo però inteso anche indagare a livello territoriale 
questo tipo di analisi. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda l’Analisi di rango sono stati 
considerati dei comuni, verso i quali e rispetto ai quali, Abano abbia una centralità e dei 
rapporti di convivenza. Per quanto riguarda la stessa Abano quindi è stata fatta, oltre a un 
set di undici comuni, anche un’analisi territoriale a margine rispetto al territorio veneto e un 
raffronto anche con le città turistiche termali di tutta Italia, proprio per la sua dimensione e 
la sua specificità.  
Per quanto riguarda i sistemi indagati, questi vengono indicati nella parte delle righe 
(mostra slide con una tabella n.d.r.), mentre, nella parte delle colonne, vengono identificati 
i tre livelli d’indagine rispetto al Comune di Abano. Ognuna di queste analisi, indagata ai 
diversi livelli e ai diversi sistemi ha espresso delle condizioni, delle prerogative e delle 
peculiarità che, nella sintesi analitica, sono riportate nell’ultima colonna e hanno guidato le 
scelte del Documento Preliminare e orientato la valutazione preliminare del Rapporto 
Preliminare della VAS. 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, a livello territoriale Abano si localizza al 
centro di un sistema infrastrutturale regionale nazionale al quale si deve sicuramente tener 
conto: da un lato c’è l’assetto infrastrutturale dell’A4, al quale si dovrebbe collegare e 
dall’altro quello dell’A13 e tutta la parte ferroviaria con il progetto dell’S.F.M.R.  
Dal punto di vista metropolitano invece alcune connessioni risultano assenti e poco 
efficaci, mentre dal punto di vista urbano i due assi tangenziali verticali ad est ed ovest, 
parte dei quali non è neanche completata nel disegno complessivo viabilistico, risultano la 
struttura principale che definisce Abano, rispetto ai quali, però, non risulta ben 
organizzato, su questo schema, il sistema dei parcheggi. Quindi, dal punto di vista 
sintetico del sistema infrastrutturale, risulta che, comunque, ne esiste uno in 
programmazione, con il quale ci si deve confrontare.  
L’analisi della matrice origine-destinazione, casa-studio e casa-lavoro evidenzia come 
Abano, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti casa-lavoro, abbia una prevalenza 
degli attratti e quindi abbia un forte afflusso in entrata e, un altro dato significativo, è come 
la modalità di trasporto sia, per oltre il 55%, legata all’automobile. 
Per quanto riguarda il sistema residenziale, a livello territoriale chiaramente non c’è alcun 
riscontro, in quanto comunque l’ambito di riferimento è rappresentato dagli undici comuni 
contermini, mentre, per quanto riguarda il livello metropolitano, è da segnalare come i 
valori di mercato siano in aumento, la domanda sia in aumento e anche la popolazione 
stessa sia in aumento. 
Dal punto di vista del livello urbano, è significativo evidenziare come Abano, rispetto a tutti 
gli altri comuni di cintura, abbia mantenuto una propria centralità e non si sia appoggiata a 
Padova come altre realtà limitrofe dei comuni metropolitani. 
Inoltre, sono stati analizzati quelli che potevano essere i diversi modelli di crescita, sia di 
Abano inteso come capoluogo, che anche quelli delle frazioni stesse verso le quali, ad es. 
Monterosso ha uno sviluppo abbastanza lineare, Monteortone aggregato e comunque 
molto adiacente al capoluogo, mentre, per quanto riguarda Giarre, sempre una modalità di 
aggregazione però di tipo isolato.  
Rispetto alla sintesi analitica invece traspare che comunque un saldo sociale è ancora 
molto superiore rispetto al saldo naturale, che ci sia una contrazione della popolazione tra 
i venti e i cinquant’anni nell’analisi storica considerate e, pertanto, una tendenza a una 
prevalenza di età non lavorativa, una diminuzione dei componenti dei nuclei familiari e un 
aumento stesso (anche questa sarà una dinamica fondamentale per la definizione del 



dimensionamento) e il mantenimento di identità urbane di valori alti di mercato rispetto al 
livello metropolitano. 
Per quanto riguarda i servizi, abbiamo inteso spaccare, per certi aspetti, quelli che sono i 
sistemi, mettendo in un capitolo a parte quello che era il termalismo. Comunque, a livello 
di servizi generali, gli esiti ne danno una buona dotazione a scala territoriale, mentre, da 
un’indagine condotta dal PATI metropolitano risulta che la superficie a servizi, intesa come 
standard, sia leggermente inferiore alla media provinciale. Ciò non significa che non 
soddisfino i parametri dimensionali, però sicuramente sono leggermente inferiori, infatti, a 
scala territoriale, i servizi esistenti sono a un buon livello, come quello metropolitano, 
mentre, a scala urbana, si manifesta un necessario adeguamento degli standard. 
Per quanto riguarda il termalismo, sono state analizzate quelle che sono le dinamiche di 
sviluppo urbano delle città termali, rispetto al quale Abano ha una conformazione propria e 
abbastanza particolare che è quella dell’ ‘albergo-isola’, all’ interno del quale si svolgono 
delle relazioni che gli altri comuni termali italiani considerati non hanno, contenendo 
comunque delle zone pubbliche alle quali accedere che si diversificano rispetto alla 
struttura aponense. Sono state fatte delle considerazioni rispetto all’evoluzione del turismo 
termale ed è stata analizzata l’emergente richiesta di una diversificazione dell’offerta 
turistica.  
Rispetto quindi alla dimensione territoriale, Abano si manifesta in una posizione leader in 
Italia. 
Dal punto di vista metropolitano, è da evidenziare una riduzione delle permanenze, un 
aumento delle presenze italiane rispetto a quelle straniere e una contrapposizione tra 
un’offerta rigida e una domanda elastica. 
Per quanto riguarda il sistema ambientale naturalistico e culturale, ossia a tutti e tre i livelli, 
sono state analizzate quelle che possono essere le nuove opportunità che Abano 
dovrebbe saper cogliere, vista anche la propria conformazione e la propria vicinanza al 
Parco dei Colli. 
Dal punto di vista del produttivo sono stati analizzati i sistemi locali, sempre a livello di 
censimenti 1991-2001, che sono i dati di riferimento che potevano permetterci di fare delle 
considerazioni di dinamiche, mentre, per quanto riguarda i sistemi locali del lavoro, le 
dinamiche risultano invariate; per quanto riguarda le unità locali del lavoro vi è una 
presenza e un aumento del settore dei servizi.” 
 
Riprende la parola l’Arch. Tommasello, ribadendo che questi dati sono pubblicati già sul 
sito del Comune. 
 
Arch. Tommasello: “Si è poi passati al Documento Preliminare dove si sono individuati 
obiettivi e azioni.  
Una doverosa premessa che fa parte di quello che ci ha colpito nel momento in cui 
abbiamo cominciato ad analizzare: ricordiamo che, in un convegno degli anni ’90, Abano è 
stata definita come la ‘città degli oggetti’, cioè di questi elementi autoreferenziali, gli 
‘alberghi-isola’ appunto, dove ciascuno porta un’autonomia funzionale, urbanistica, 
insediativa, architettonica. Questo ci ha colpito ed è la diversità forte che c’è rispetto alle 
altre realtà termali, ma anche rispetto alle altre città, perché non possiamo dimenticare che 
Abano è una città dove la gente vive, lavora e che il sistema termale è l’elemento forte, 
fondante sicuramente, ma è uno degli elementi della città. 
Abbiamo quindi individuato alcuni punti e obiettivi che adesso elencherò, all’interno del 
Documento Preliminare:  
- il sistema delle infrastrutture, dove c’è da prestare particolare attenzione a quella che noi 
definiamo mobilità trasversale, ovvero quella di unione tra gli assi direttori nord-sud che 
esistono ad est e ad ovest della città e che dovrebbe permettere una migliore permeabilità 
al sistema città stesso;  
- una riorganizzazione del sistema viabilistico interno, lavoro che non è mai finito, ma è un 
lavoro da fare attraverso un piano urbano del traffico, perché effettivamente c’è la 



necessità di ripensare a questo sistema, al sistema dei parcheggi, al sistema di 
accessibilità alla città stessa e poi la connessione che già sta avvenendo. Infatti, anche 
parlandone con l’Amministrazione, ho visto che c’è una particolare attenzione, dobbiamo 
cercare di fare in modo che le connessioni verso la rete metropolitana e quella regionale 
siano fortemente implementate e valorizzate; 
- il sistema residenziale: dovremmo cercare di governare queste dinamiche residenziali 
che possono e devono assolutamente crescere (i dati analitici ne confermavano qualche 
tempo fa questa tendenza, oggi probabilmente dovremmo riflettere perché qualcosa è 
cambiato, dovremmo appunto individuare questi cambiamenti e cercare di assecondarli, o 
meglio, di governarli).; una crescita orientata allo sviluppo equilibrato sostenibile, che però 
dia degli stimoli diversi, che cerchi di diversificare rispetto al classico ‘crescere’ della città. 
Attraverso quali momenti? Si pensava a un limitato sviluppo di aree residenziali; vedremo 
poi la slide finale con una vista della città non verticale, non zenitale, ma leggermente 
inclinata. E’ significativa questa slide per capire cosa intendiamo per limitato sviluppo 
anche delle aree residenziali, uno sviluppo che però non va a limitare l’economia, bensì 
quasi un contingentamento virtuoso e valorizzante di quelli che sono i valori immobiliari.  
La città di Abano, come abbiamo visto, ha valori mediamente più alti di tutto il sistema 
metropolitano, quello della cintura della città; è dovuto a questa peculiarità importante, a 
questa centralità della città stessa rispetto alle altre realtà di cintura che invece sono 
legate intimamente, nel loro sviluppo, alla città di Padova. Questa è una peculiarità che 
deve, secondo noi, essere assolutamente mantenuta, è un elemento identitario forte; 
- gli epicentri a regia pubblica: sono episodi che ci sono nella città, che devono essere 
analizzati nella loro essenza, dove, spesso e volentieri, ci sono elementi che riteniamo 
possono essere, attraverso una riqualificazione e rigenerazione, opportunamente fatti 
ridiventare elementi attrattori della città, appunto con una riqualificazione; 
- riabilitazione urbana, e prosegue questo ragionamento: c’ è tutto un sistema che deve 
essere rivisto in funzione dei ragionamenti precedenti e questo lo si può fare coinvolgendo 
necessariamente e obbligatoriamente, come la nuova urbanistica insegna, ma non solo, i 
rapporti economici e i rapporti sociali attraverso perequazioni e accordi pubblico-privato. 
Quindi credo il rapporto col privato in una regia pubblica sia l’elemento più importante che 
abbiamo riscontrato e che deve essere attivato e attuato; lo abbiamo riscontrato appunto 
nelle pianificazioni recenti e sta dando i risultati, perché, sappiamo bene qual è la 
situazione dei comuni e bisogna assolutamente mettere in atto azioni che consentano di 
rendere virtuosa la pianificazione anche in termini economici e sociali; 
- il sistema dei servizi, esposto prima nell’analisi, è studiato da dati oggettivi, non 
possiamo inventare niente, c’è solo da pensare che possiamo mettere in rete questi servizi 
e far diventare il sistema esistente, anche privato, un sistema a rete che consenta un 
miglioramento dell’offerta e questo vale per il cittadino, ma anche per l’utente esterno che 
viene in questa città.  
Non tocco temi che sono la razionalizzazione dell’ impianto delle piste e dei percorsi ciclo-
pedonali, perché è ovvio quasi, quindi vado per grandi temi; 
- il sistema del termalismo, sul quale si possono spendere tantissimi ragionamenti; la 
necessaria revisione del P.U.R.T., e Abano in questo senso ha tutte le caratteristiche per 
poter essere capofila in un ragionamento con il soggetto Regione, capofila rispetto alla 
realtà termale euganea, credo sia un dovere quasi per il Comune di Abano e la realtà 
aponense; 
- il sistema ambientale culturale, dalla cui slide potete rendervi conto della complessità, 
della eterogeneità e della diversità che ha sviluppato al proprio interno Abano. Restando 
sul tema delle isole, citato in precedenza, direi che è necessario riprendere, proprio per 
questa eterogeneità e questa diversità, una cultura identitaria della città, attraverso una 
rinnovata forma relazionale tra i diversi sistemi, tra questi atolli, restando sempre in tema, 
atolli di un arcipelago che effettivamente ha difficoltà ad esprimersi, ma che se noi 
riusciamo a far diventare un vero arcipelago nella realtà veneta e non solo, nella realtà 



nazionale e internazionale, potrebbe essere un esempio forte di una città che si evolve e 
quindi una città che si disegna.  
Ci deve essere un’idea di un’architettura della città. 
Nella formazione della Legge 11 (allora ero commissario e ho fatto parte del gruppo di 
lavoro) abbiamo letto questa difficoltà di esprimere il territorio attraverso i Piani Regolatori, 
piani che davano i numeri, che valutavano numeri; ma qui non c’è da valutare numeri, c’è 
da valutare le persone che abitano il territorio, c’è da valutare le dinamiche sociali, c’è da 
valutare le dinamiche economiche, non in termini solamente di sterili numeri, ma in termini 
di un modo e di un approccio umano nei confronti di chi vive il territorio e partecipa al 
territorio. Questo fa sempre più pensare che il piano non deve essere un piano di assetto 
sterile, ma un piano di assetto virtuoso, un piano di assetto che disegni la città, faccia 
l’architettura della città; 
- concludo con il discorso per quanto riguarda il sistema ambientale e culturale che si lega 
intimamente ai ragionamenti appena fatti, il sistema territoriale dei verdi urbani (ci sono 
parti altamente densificate e altre invece lo sono in modo disordinato con un sistema 
poroso che non è riempito o lo è in maniera parziale); bisogna riuscire a inventare, 
partecipando tutti assieme, e l’Amministrazione ha il dovere di guidare questa governance 
del territorio per arrivare ad una città condivisa, a quello che è ‘l’arcipelago’. E qui, il 
sistema ambientale e quello culturale intimamente si trovano, vanno al di fuori di quella 
che è la pianificazione, di quello che era il Piano Regolatore e dobbiamo andare al di là 
anche della Legge 11, è già superata, ci dobbiamo già porre in modo diverso, come 
categorie economiche, associazioni, cittadini, maggioranza silenziosa, quelli che non 
parlano normalmente ed è compito e capacità dell’Amministrazione, che sicuramente non 
manca di questo, di far esprimere tutte queste forme che, spesso e volentieri, hanno 
difficoltà a dare la loro idea; 
- difesa del suolo e risorse idriche: altro tema importante che non dobbiamo dimenticare.  
I fatti recenti dimostrano che una mancata attenzione a questi temi può portare a disastri 
veramente grandi. Cito qui il parere che è stato dato dalla Commissione VAS per quanto 
riguarda il Rapporto Ambientale e in quel parere ci sono alcune considerazioni che sono 
ovvie, o lo sono per noi, però sono assolutamente essenziali. Il rapporto col Genio Civile, 
con i Consorzi di Bonifica, ecc. sono assolutamente elementi da tenere in grandissima 
considerazione per poter dare una struttura della città dal punto di vista della sicurezza 
assoluto; 
- riconversione del comparto energetico. Qui c’è un altro ragionamento forte che si lega 
poi anche al discorso del P.U.R.T. e che dobbiamo assolutamente affrontare; 
- sistema produttivo. Questo ad Abano c’è e c’è un atteggiamento di conservazione 
dell’esistente attraverso una riqualificazione e recupero di quello che già esiste. C’è da 
pensare più che altro magari al settore terziario e al commerciale-direzionale, come 
evoluzione di un sistema produttivo che non è proprio di questo territorio, ma per il resto 
credo che la risorsa sicuramente più grande di questa città sia il turismo.  
E’ fondamentale pensare a questa forma di città in cui il cittadino partecipa alla sua 
formazione e dove l’attenzione è prestata soprattutto ai termini culturali ambientali come 
valore aggiunto per un prodotto, con un termine improprio, da offrire a chi visita questo 
territorio. 
Non racconto, ma lo troverete scritto, quella che è l’attenzione al sistema ambientale dei 
colli, che io ritengo un po’ il giardino della provincia di Padova, ma nell’ambito aponense, 
credo sia un elemento da legare intimamente allo sviluppo stesso della città, quindi anche 
percorsi, connessioni e quant’altro ovviamente sono elementi imprescindibili nel progetto 
di piano che si andrà a fare”. 
 
Dopo questa carrellata generale sul lavoro fatto e sugli obiettivi da perseguire, l’Arch. 
Tommasello passa la parola al Sindaco Luca Claudio che ringrazia e, a nome 
dell’Amministrazione, esprime alcune osservazioni. 
 



Sindaco: “Il documento in questa fase è prettamente di natura tecnica, ma ha degli 
sviluppi sull’urbanistica, sulla società e sulle analisi politiche. Sappiamo che la nuova 
configurazione dei Piani di Assetto del Territorio va comunque a sostituire quelli che erano 
i vecchi PRG in una maniera meno specifica e molto più ampia, per poi prendere, in 
seguito alla fase di concertazione introdotta, la sua forma definitiva nei Piani degli 
Interventi.  
Detto questo noi partiamo da un Documento Preliminare che troviamo in eredità, che 
aveva già esaminato in maniera, se non puntuale, alcune tematiche, sicuramente ampie e 
generali proprio per poter essere configurato e plasmato in base a quelle che sono le 
esigenze. La fase della concertazione che si era bloccata durante il periodo di 
commissariamento, viene riaperta ridando i termini di presentazione delle osservazioni; 
abbiamo fissato come punto di riferimento la chiusura della fase delle osservazioni per 
venerdì 20 aprile: avremo l’incontro pubblico aperto alla cittadinanza lunedì 2 aprile, 
quindi, considerando i 15 giorni di tempo per la presentazione delle stesse, abbiamo 
preferito lasciare un margine maggiore. Rimangono valide tutte quelle che sono state 
presentate precedentemente e nel corso delle fasi antecedenti a questo incontro, quindi 
qualsiasi apporto già presentato, sia da parte di enti che di cittadini, rimane, viene preso in 
considerazione e verrà implementato con ulteriori riflessioni che riterrete opportuno fare.  
Rispetto a quello che avete visto in questi primi mesi di lavoro da parte di questa 
Amministrazione, si è ritenuto di uscire dal PATI metropolitano perché considerato da noi 
troppo pesante per la città di Abano, con poche possibilità di respiro, con pochi vantaggi: 
una valutazione più di un asse periferico rispetto al capoluogo di provincia piuttosto che 
una valorizzazione della città di Abano. Abano, riteniamo debba avere un ruolo diverso e 
da protagonista, da leader di un territorio che configura due tematiche principali che sono 
quella termale e quella del Parco dei Colli. Vorremmo e ci piacerebbe molto riprendere in 
mano un’argomentazione di collaborazione all’interno del PATI dei Colli Euganei, ma 
come sapete, o come informazione, è un PATI estremamente fermo e non mi risulta siano 
stati fatti più incontri né riunioni, né ci siano sviluppi in avanti. Su questo vedremo come 
procederà, perché è una fase che sta soffrendo un po’ di immobilismo e speriamo che si 
riprenda un cammino anche all’interno di questo polo.  
Senza entrare nello specifico, cominciando a prendere in mano il Documento Preliminare 
sul quale alcune osservazioni e precisazioni andremo a portare anche noi direttamente 
come parte attiva, in riferimento a tematiche sulle quali qualsiasi tipo di contributo può 
essere estremamente utile, abbiamo rilevato, anche confrontandoci con chi ha già lavorato 
e con i dati, punti un po’ oscuri, come la famosa tematica che avrete visto sulla stampa 
della Gronda Sud, questa linea ferroviaria che dovrebbe andare a tagliare o lacerare il 
territorio, sul quale non si fa menzione sul Documento Preliminare, ma vi è una cartografia 
sempre all’interno del documento dove viene riportato un tratto che mi sembra vada 
proprio in coincidenza con quello. Ci sono quindi dei punti ancora non chiari su questa 
vicenda, anche a livello di quello che era stato fatto come studio nostro, quindi dobbiamo 
cercare di chiarire e non lasciare dubbi o possibili interpretazioni ambigue, come purtroppo 
si è tendenzialmente fatto in questa fase di periodo. 
Vedremo di affrontare alcune tematiche interessanti per lo sviluppo, che andremo a meglio 
definire in questa fase, alla fine della concertazione e poi anche tematiche peculiari di 
interesse collettivo, quali possono essere quelle di portare la città di Abano anche ad 
avere e ad essere un polo sportivo, attrezzandola con quelle strutture e servizi che oggi 
magari mancano, cercando quindi attraverso anche lo strumento del PAT, ma soprattutto 
del Piano degli Interventi (ve li do già come tematiche perché ci piacerebbe riuscire a 
raccogliere più contributi possibili), uno sviluppo di strutture e servizi anche in merito a 
quello che deve essere contemplato da un’Amministrazione per il progresso della città, 
ovviamente città che deve affrontare poi al suo interno temi come quelli del benessere, del 
turismo, del sanitario, del termale, del turismo sociale e quindi della socialità.  
Sono molte le tematiche da affrontare, quella della mobilità che è già stata accennata: va 
quindi costruito un sistema di mobilità, secondo noi oggi mancante. Mobilità e non solo 



viabilità perché, secondo noi, è un problema non solo di strade e flussi di grande e piccola 
percorrenza, ma è anche un problema di piste ciclabili, ippovie, percorsi pedonali, della 
messa in sicurezza, e anche della mobilità intesa all’interno della città, per andare anche a 
migliorare la qualità della vita.  
Non si può prescindere dalla storicità, da dove proveniamo, quindi dal tema dell’acqua, dal 
tema delle terme, dal tema delle ippovie, di cui parlavo prima perché, proprio per collegare 
questa sintesi che vi è all’interno di Abano, è importante la presenza di un legante 
ambientale quale quello del Parco Colli anche con una realtà equestre molto viva che sta 
scalpitando nel Veneto; si potrebbe quindi cercare di prendere qualche tematica che può 
servire anche poi nel mondo turistico, cercare di occupare degli spazi e dei vuoti, avendo 
visto purtroppo negli ultimi anni una crisi turistica generalizzata. 
Il tema dell’urbanistica ovviamente è importante, ci sono alcune tematiche che vanno 
affrontate come lo sviluppo della città, anche ideale turistico-termale. Vorremmo in 
parallelo cercare di creare (non sappiamo ancora la formula, la stiamo elaborando) 
un’architettura al servizio dell’urbanistica, vorremmo, come moltissimi modelli in Europa, 
portare un’evoluzione anche di architettura di pregio, pensando al tema della verticalità, 
sia nel modo che nei termini, della salvaguardia del territorio, quindi cercare di costruire 
meno in maniera spalmata, e di più in maniera concentrata dove si può e tenere invece 
una valutazione di natura ambientale tipica della nostra storicità veneta della pianura 
padana. Avremo quindi bisogno di riuscire a creare degli spazi di contributi dove magari i 
professionisti affrontano la città di Abano come bacino termale più grande d’Europa 
cercando di farla crescere negli anni futuri lungo un percorso ben preciso. E’ chiaro che lo 
sviluppo urbanistico e lo stile che noi andremo ad utilizzare influirà, non solo sulla qualità 
della vita, ma anche sulla capacità di attrazione che ci può essere per un luogo turistico. 
Anche su questo apriremo dei tavoli specifici e vedremo se poi, anche con lo strumento 
del Piano degli Interventi, si possa cercare di lanciare qualche sfida, che non vuole essere 
il doppione o la copia di quello che ha fatto, forse in maniera anticipatoria, Jesolo, con le 
strutture realizzate, brutte o belle non importa; anche li si sta cercando di lanciare una 
tematica che, in riferimento alla nostra realtà, affronteremo nel miglior modo possibile, con 
tutte le difficoltà che ci sono quando si parla di cambiamento. Certo è che siamo in un 
momento talmente delicato e particolare per cui riteniamo debba essere comunque 
riprogettata la giusta città, la città termale, la città turistica, siamo in un momento in cui 
dobbiamo metterci in discussione, dobbiamo capire perché ci sono delle situazioni di 
degrado, dobbiamo affrontare il problema delle strutture chiuse, dei siti abbandonati, 
dell’immagine, della competitività, della concorrenza, del prezzo: sono tutte tematiche che 
devono essere prese in considerazione anche e soprattutto in un contesto di sviluppo, 
dove un primo passo del nostro cammino parte da documenti cartacei stretti, magari 
freddi, ma che devono avere dentro una proiezione che tale poi non deve essere nella loro 
accezione e sviluppo. 
Le tematiche ambientali sono importanti, ci sono delle normative che sono completamente 
cambiate e che forse sono anche fuori tempo, delle normative che si intralciano tra di loro, 
quindi su questo, avremo bisogno del contributo delle Province, finchè ci sono, vedremo 
che competenze avranno, avremo bisogno del contributo della Regione in particolare: 
pensiamo a certe procedure, a certi vincoli legislativi quali le Z.U.C. oppure il P.U.R.T., le 
prime altamente superate a partire da altri tipi di meccanismi quali VINCA, VIA, VAS, il 
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, pensiamo a tutte le normative che abbiamo sul 
risparmio energetico, sulla qualità della vita, sulla salvaguardia ambientale, i dissesti 
idrogeologici; sono tutti piani che, però, non possono essere affrontati da soli, da una 
singola realtà comunale, quindi la città di Abano da sola non può farlo, ma devono essere 
affrontati su una proiezione e una valutazione globale, quindi speriamo che anche su 
questo la Regione riapra tavoli e rimetta in discussione dei meccanismi che sono 
importanti, che altrimenti bloccano gli enti inferiori come i comuni. Il P.U.R.T. è uno 
strumento completamente fuori tempo, era nato con un principio, corretto, della 
salvaguardia e della tutela di un patrimonio importante quale l’acqua termale, ma diventato 



oggi addirittura il vincolo di normative commerciali che nulla hanno a che vedere con 
quelle che sono le salvaguardie della tutela delle acque, quindi forse bisognerebbe parlare 
di più di una tutela, di un piano delle acque e lasciare fuori completamente le tematiche di 
un altro tipo di natura riguardanti vincoli, come si fa per qualsiasi tipo di elemento 
architettonico, storico, ambientale, paesaggistico piuttosto che archeologico e non porne di 
nuovi sulle procedure e sullo sviluppo economico arrivando addirittura a dei blocchi di 
possibilità di accesso alle nostre strutture turistico-alberghiere con normative 
assolutamente rigide. Quindi anche su questo una riflessione va aperta. 
Con questo documento noi cominciamo a raccogliere i contributi; vorremmo, e chiudo 
l’intervento per lasciare spazio a eventuali riflessioni da fare già oggi, lasciandovi tutto il 
tempo per portare delle osservazioni, imprimere questa voglia di cercare di trovare delle 
soluzioni e degli sviluppi futuri, in modo armonioso e condiviso, di questo territorio.  
Quindi il PAT non deve essere visto come strumento rigido sul quale andiamo a bloccarci 
a causa di ciò che ci impone la normativa, ma vorrei che si potesse cominciare ad aprire 
anche un dibattito con riflessioni sullo sviluppo della città, altrimenti, unendomi a un 
periodo estremamente triste e infelice che stiamo vivendo all’interno dello stato italiano, 
quindi un momento di crisi che sicuramente c’è, se non riusciamo, a piccoli passi, in tutte 
le tematiche in cui possiamo intervenire, a cercare di reagire e a dare uno stimolo di 
positività senza piangerci addosso, il che non ci porterebbe sicuramente nulla, forse non 
riusciremmo neanche ad essere competitivi rispetto ad altri mercati esteri dove è più facile 
investire, dove il titolo di terme viene scritto su un cartello da un punto di vista sanitario o 
culturale e dove magari non c’è nulla ma che, nell’immaginario e nella lotta della 
comunicazione e della vendita del prodotto, probabilmente vince e fa morire il nostro 
territorio che sicuramente ha una qualità di dieci piani superiore ad altre, le quali però oggi 
vendono, perché presentano meno vincoli, che possono derivare da moltissime 
argomentazioni, ma che non danno a noi la possibilità di essere competitivi. Spero quindi 
che da questo punto possa nascere una riflessione per cercare di trovare assieme delle 
soluzioni di sviluppo del territorio. 
Quello che voglio dire è che viviamo in un momento di precarietà sotto il profilo delle 
procedure urbanistiche, perché non sappiamo se nei prossimi mesi vengano tolte le 
province e quindi quest’ultime siano riportate in Regione. Questo bloccherebbe per 
ulteriori 6 mesi come minimo tutti i lavori, i progetti, le pianificazioni territoriali.  
Siccome credo che oggi siamo, all’interno della provincia di Padova, l’ultimo comune che 
sta elaborando un Documento di Piano di Assetto del Territorio vediamo di non perdere 
anche l’ultimo treno per fermarci completamente per ulteriori anni bloccando del tutto lo 
sviluppo di questa città.  
 
Il Sindaco, dopo aver ribadito che la data ultima per il ricevimento di eventuali contributi ed 
osservazioni è fissata per il 20 aprile, ringrazia per l’attenzione, oltre a ringraziare gli uffici 
comunali e i professionisti che si stanno adoperando per realizzare un piano dei lavori 
veloce e rapido, ma anche il più trasparente e diffuso possibile e lascia spazio per il 
dibattito. 
 
Interviene il rappresentante dell’Unione Provinciale Artigiani, Sig. Raffaele Bordin: “In 
questa città abbiamo avuto molte bellissime esperienze sull’urbanistica, come ad esempio 
il prof. Bernardo Secchi, per l’urbanistica generale, il prof. Pannella allora per i comparti 
centrali e il prof. Winkler per il Piano del Traffico. In tutti questi casi abbiamo portato il 
nostro contributo e abbiamo condiviso per arrivare alla redazione finale dei loro piani e 
sempre, successivamente ci sono state delle difficoltà nella realizzazione, nel proseguire 
un processo fatto e costruito e nel dar forma alla città termale che qui non esiste.  
Faccio solo altre due piccole considerazioni: la prima, in questo territorio piccolissimo sono 
presenti oltre 450 ditte artigiane, la maggior parte di queste lavora con gli alberghi; questo 
significa che le persone e gli ospiti che vi alloggiano necessitano dei servizi che le piccole 
imprese offrono. Per noi questo è un grandissimo vantaggio e una grande utilità, perché 



significa lavorare a 2 km da casa o a 500 m, anziché andare a lavorare a Padova, a 
Venezia, a Marghera o trasferirsi all’estero. Quindi noi pensiamo e vorremmo che la città 
non fosse rappresentata dalla residenza e dal centro ma che lo fosse dagli alberghi, cioè 
la nostra grande fabbrica. Noi qui abbiamo questa fortuna. Mi auguro che questo sia 
l’intento nella costruzione e realizzazione del PAT. 
Per arrivare poi alla seconda considerazione, che è quello che, secondo noi, a noi manca: 
la costruzione e l’identità della città termale anche attraverso l’architettura. Se 
l’Amministrazione, se i progettisti avranno voglia, su questo tema riusciremo anche a 
confrontarci. 
Noi siamo divisi da Padova. Venendo da Padova verso Abano si vede una grande 
circonvallazione che stanno costruendo che esce a Selvazzano. In questa città abbiamo 
sempre immaginato di unirci a Montegrotto, essere una città unica, bella e costruita con 
una bella architettura e di avere un bosco tra Abano e Padova, di modo da far si che la 
città termale sia una bella città termale, in cui l’ospite viene e fa la fortuna di questo 
territorio”. 
 
Prende la parola il Sig. Alfonso Carrieri per esprimere il proprio contributo: “Sono un 
cittadino di prossimità come si viene definiti quando si tenta di dare il proprio supporto di  
idee ad un’Amministrazione pubblica. Dalla relazione che è stata fatta non emergono 
alcuni fattori di rischio che in un Piano di Assetto del Territorio, a mio avviso, dovrebbero 
emergere e cioè il fenomeno della subsidenza che attualmente è in leggera stasi ma che 
potrebbe riprendere in qualsiasi altro momento e un fenomeno che, nell’ambito del Colli 
Euganei è stato posto in evidenza, specialmente per i tanti morti che si sono verificati sul 
Monte Venda, cioè il fenomeno del radon. In questa zona è valsa l’abitudine di fare i 
garage interrati, le taverne nelle zone residenziali interrate, ma nessuno si è mai posto il 
problema di verificare che all’interno di questi locali interrati il radon esista o meno, perché 
ci troviamo comunque nell’area dei Colli Euganei e la probabilità che questo tipo di gas ci 
possa essere è abbastanza rilevante. Il mio è soltanto un suggerimento, spero che, 
specialmente il relatore che ha fatto un’ ottima relazione, tenga conto anche di questi 
suggerimenti”. 
 
Prende la parola il Sindaco: “Gli interventi sono sicuramente interessanti. Ci eravamo già 
posti il problema della tematica del bosco, proprio come legante dei colli e separazione del 
mondo metropolitano urbano di Padova; all’epoca ne avevamo parlato anche in riferimento 
a Montegrotto, quando si cercava di unire e creare degli spazi, delle grosse presenze, 
quelli che poi vengono definiti boschi urbani, che non si intendono solo spalmati ma anche 
concentrati come elementi di divisione e di accesso, come porte non solo del Parco Colli, 
ma anche della città. Per quanto riguarda gli altri fattori, sono invece tenuti in 
considerazione sia quello della subsidenza, sia quello del radon; il PAT serve sotto un 
profilo tecnico, poi vi è un altro meccanismo che, da una parte riguarda un po’ la 
salvaguardia e la tutela del sottosuolo, dall’altra riguarda principalmente tematiche di 
natura sanitaria. E’ chiaro che devono essere comunque permesse possibilità edificatorie 
o anche di inserimento nel substrato solo in seguito ad accertamenti e verifiche in base 
alle leggi, anche purtroppo a seguito dei fatti del Venda che conosciamo e che sono stati 
apripista per altre valutazioni e attenzioni che oggi vengono date, quindi senz’altro ne 
terremo conto”. 
 
Interviene l’Arch. Greggio per rispondere al Sig. Carrieri: “Il fenomeno della subsidenza 
ad Abano va comunque controllato; la tendenza è andata verso la diminuzione, con 
l’intervenuta legislazione sul controllo. Per quanto riguarda il radon c’è una legislazione 
regionale che tutela soprattutto gli edifici pubblici e dà delle scadenze; per gli edifici privati 
non è ancora chiara la normativa, ma comunque il PAT dovrà tenerne conto, nel senso 
che, chi costruirà nelle zone vicine alla collina, in quelle zone nelle quali abbiamo anche 
dei dati precisi sul gas radon, avrà degli accorgimenti molto semplici da prendere in caso 



di costruzioni sotterranee. Questi accorgimenti verranno chiaramente indicati non solo nel 
Documento ma poi anche nelle relative normative”. 
 
Prende la parola la rappresentante dell’Associazione Salviamo gli alberi di Abano, 
rivolgendosi all’Arch. Tommasello per un chiarimento: “Vorrei sapere cosa intendeva di 
preciso quando parlava degli atolli. Nel fotopiano vedo delle zone verdi ma deserte”.  
 
Arch. Tommasello: “Il ragionamento fatto in precedenza sul sistema della città e sul 
bosco come elemento di cuscinetto rispetto alla realtà metropolitana induce ad un 
approfondimento che può spiegare questa mia visione degli atolli. Ci sono questi elementi 
sul territorio, questi nuclei, che sono autoreferenziali; se voi guardate nella parte nord 
vedete tutto un sistema residenziale molto denso. Poi vedete tutta una serie di fatti che 
sono intorno legati, staccati da un sistema verde che, alle volte è in relazione, altre volte 
addirittura è area non qualificante. Immaginiamo questo come un grande mare, al cui 
interno dovremmo pensare a un raccordo dei sistemi verdi da un punto di vista della 
mobilità, ma anche dal punto di vista di una rete che porta alle connessioni del sistema 
ambientale, il quale dobbiamo tentare di mettere in relazione. Quindi queste isole, intese 
come alberghi autoreferenziali, dovrebbero essere parte di un arcipelago unito da quel 
mare, che a me piacerebbe fosse un mare di verde, che in qualche modo vada a portare 
trasversalmente ai colli e al sistema che potrebbe essere quello di bosco urbano di cui si 
parlava prima. Apro una parentesi di precisazione, dato che abbiamo parlato anche della 
questione del Parco Colli: io ho avuto l’incarico anche per il PATI dei Colli Euganei e sono 
stato tra quelli che, pur avendo l’incarico, in qualche modo ha contribuito, non dico a 
bloccarlo, ma a dire di rifletterci bene prima di farlo. E’ l’ultimo PATI della provincia di 
Padova. Con la provincia di Padova ho collaborato per tutte le attività di pianificazione, fin 
dal 2004, quando abbiamo fatto il primo PATI della bassa padovana sperimentale; questo 
ha sposato l’idea di avere una visione del territorio complessiva e quindi coprendolo per 
intero di Piani di Assetto Territoriale Intercomunale. Nello specifico il PATI dei Colli 
Euganei è rimasto fermo perché c’è un problema grossissimo rappresentato dal Piano 
Ambientale, cioè un piano autoreferenziale che dice tutto e non dice niente e che vincola 
tutto. Questo è stato il motivo per cui ho in qualche modo portato avanti l’idea di rifletterci 
bene prima di andare avanti con un piano che potrebbe ulteriormente creare vincoli, 
perché, ancorché non fosse modificato il Piano Ambientale, ci sarebbe comunque il Piano 
Paesaggistico Regionale.  
Io faccio parte del gruppo di lavoro che ha fatto la rivisitazione dei vincoli, abbiamo rivisto 
tutti i vincoli della provincia di Padova e quando siamo arrivati ai colli ci siamo resi conto 
che è davvero un sistema altamente vincolato, c’è un unico grande vincolo, con una 
sovrapposizione di vincoli infiniti. Abano, per certi versi, nella sfortuna è stata fortunata 
perché stiamo facendo il piano nel momento in cui dovrebbero chiarirsi le posizioni, ovvero 
l’avvio della revisione del Piano Ambientale dandogli quello che è il suo ruolo di Piano 
Ambientale che oggi è Piano Urbanistico, è Piano Paesaggistico, è Piano Ambientale, con 
una confusione totale che vincola e frena lo sviluppo di tutti quanti i comuni. Si faccia, 
speriamo, un Piano Paesaggistico, o perlomeno, si chiarisca che questo piano non va a 
interferire in maniera pesante su quella che è la pianificazione locale perché è 
sovraordinato ai Codici urbani. Il rischio è, nel caso dei Colli Euganei, che si vada a fare 
un PATI che pensa a tante belle cose, che si interfacci con un Piano Ambientale che è 
caotico e ormai superatissimo e che ci si trovi poi con un piano che cade dall’alto perchè 
purtroppo cade dal Ministero, con un ruolo della Regione abbastanza marginale, che 
stravolga il tutto. Questa è quindi l’occasione d’oro, e colgo con favore quanto diceva 
prima il sindaco a riguardo della relazione/interfaccia che dobbiamo avere in progress con 
l’eventuale ripartenza del Piano PATI dei Colli. Questo per dire che è si fermo, però oggi ci 
sono le premesse, se la regione decide, con una norma che pare ci possa essere, per 
modificare il Piano Ambientale. Questo permetterebbe anche a noi Abano di relazionarci e 
finalmente poter avere codificato questo rapporto importante. Torno alla risposta, ma 



credo di averla in qualche maniera già data. E’ fondamentale che una città come Abano 
viva in questo mare di verde e abbia però la capacità di mettere in relazione le varie non 
più isole, non più atolli, ma sistemi a rete, perché la città viva.  
Mi piace il discorso degli artigiani, gli artigiani vivono perché c’è questa attività importante, 
questa industria che è il turismo, che è il sistema alberghiero, vivono di questa risorsa che 
è oro, che è l’acqua termale.  
Tutti sistemi che vanno messi in relazione, non dimenticando assolutamente il cittadino 
che vive in questa città e magari non ha rapporti diretti con il sistema produttivo, ma tante 
persone vengono e dovrebbero favorire la residenza ad Abano rispetto ad altre realtà, 
perché c’è una qualità della vita molto più alta. Non serve aumentare il verde, basta 
renderlo fruibile in maniera adeguata, perché di verde ad Abano ce n’è, non manca.  
Qui c’è un’invenzione da fare, che sicuramente il PAT da solo non riuscirà, ma c’è un 
qualcosa che bisogna mettere in atto e qualche idea già ce l’abbiamo”. 
 
Interviene il Sindaco: “il principio è proprio questo, è facile progettare una città, costruire 
cose nuove occupando sempre più territorio: la vera sfida oggi è cercare invece di liberare 
territorio, per tante motivazioni, non solo quelle ambientali dell’amore e del verde generico, 
ma anche del dissesto idrogeologico, situazioni di salvaguarda di falde, di flussi di acqua, 
ecc., ce ne sono molte di tematiche. Quindi anche proprio l’idea di concorsi, di 
progettazioni, l’idea di dire ‘ci sono tre aree che sono tre ruderi, li radiamo al suolo, 
facciamo due parchi e concentriamo qualcosa su di un unico sito’, in questo modo noi 
abbiamo liberato il territorio e magari inventato un parco acquatico, un parco a verde, un 
bosco e abbiamo concentrato della cubatura o ridotto la superficie di occupazione del 
territorio, migliorando in questo modo la città, creando qualcosa di pregio, grazie 
all’architettura e facendo in modo che la stessa struttura diventi attrattiva: il nuovo deve 
diventare un motivo di attrazione.  
Se pensiamo a modelli, sicuramente su scala molto più grande, quali ad es. le città 
europee di Berlino o di Barcellona, o anche ad altre città spagnole che si stanno 
ampliando, in esse l’architettura stessa diventa un primo motivo di interesse anche di 
natura turistica o di flussi di movimenti, andando comunque a migliorare il territorio con 
anche altri servizi che, in riferimento a noi, devono rimanere l’albergo, la termalità, 
l’accoglienza, perché è vero, con gli alberghi pieni noi avremo contenti artigiani, 
negozianti, esercenti o quant’altro, ma se noi abbiamo gli alberghi vuoti possiamo fare 
quello che vogliamo ma diventiamo un paese in cui si viene solo a dormire, vivere e basta, 
un paese nel quale non c’è più forza lavoro, non c’è più attività. Quindi dobbiamo cercare 
tutti i modi per diventare protagonisti ed essere noi meta di curiosità, non essere noi a 
continuare ad andare a vedere in giro e non fare e non saper nemmeno copiare bene. La 
vera sfida è questa”. 
 
Interviene nuovamente la rappresentante dell’Associazione Salviamo gli alberi di 
Abano: “Se vogliamo dare un valore aggiunto a questa qualità del termalismo, che è la 
vocazione di Abano, non è anche pensare di dare molto più verde all’interno della città di 
Abano? Perché molti turisti, soprattutto tedeschi, si lamentano del fatto che camminano 
sotto un sole cocente d’estate e non ci sia ombra. Abbiamo visto che il turista tedesco, o 
quantomeno quello straniero, è in diminuzione, quindi dovremmo tenere conto anche di 
questo.” 
 
Prende la parola un altro rappresentante dell’Associazione Salviamo gli alberi di 
Abano, ponendo una domanda direttamente al Sindaco: ”In riferimento all’abbattimento 
degli alberi, considerando che i pini marittimi hanno impiegato trent’anni a crescere, come 
riusciamo a creare queste nuove foreste urbane? L’idea della verticalità ha qualche 
giustificazione, ma mi deve spiegare come, in sostituzione di questa verticalizzazione, 
facciamo dei boschi. Le piante che si acquistano hanno un costo direttamente 



proporzionale alla loro altezza; se si comprano delle piantine queste impiegheranno 
vent’anni per crescere e per dare l’ ombra di cui si parlava.  
Per quanto riguarda poi il discorso delle piste ciclabili è bene percorrere queste strade con 
degli alberi vicini ma, se li andiamo ad abbattere, ci sarà un costo nel ripiantarli l’idea è 
quindi quella di fare tutto per perequazione, dato che un albero mi pare costi qualche 
migliaio di euro?”. 
 
Sempre lo stesso si rivolge poi all’Arch. Tommasello ponendo una domanda:” Con il 
discorso del Piano Casa vediamo delle brutture, edifici che si elevano in altezza 
stravolgendo completamente il piano originario della casa. Questo perché la persona 
vuole edificare in altezza, guadagnare spazio non rispettando così le norme urbanistiche. 
Possiamo parlare tanto di quello che si vuole, di immagine architettonica, di veneticità 
delle costruzioni ma, andare incontro a queste speculazioni edilizie e la casa cresce in 
altezza non è una buona cosa”. 
 
Risponde l’Arch. Tommasello: “Non è propriamente il tema della discussione comunque 
sfonda una porta aperta come per gli alberi. Io faccio l’architetto, mi piace e faccio il 
paesaggista per cui la cosa mi piace particolarmente. Stamattina, parcheggiando lungo il 
viale e poi rientrando a piedi, guardando l’architettura della città, ho notato che è  
un’architettura degli anni ’60, tanto vituperata, ma che ha invece una qualità che è una 
risorsa culturale per certi versi e che fino a qualche anno fa non pensavo, ma che oggi 
credo bisogna conservare, valorizzare, mantenere, perché è un simbolo identitario di 
questa città. Quindi non sono per l’abbattimento né per lo stravolgimento, ma per il 
mantenimento di un valore culturale relativamente recente.  
Sul Piano Casa: ci sono, per contro, edifici veramente orrendi che sono stati realizzati 
negli anni scorsi, sui quali però il nostro parere è assolutamente soggettivo, quindi per chi 
ci abita magari sono molto belli.  
Io credo sia necessario che ci sia un’ espressione locale e che non dobbiamo restare 
condizionati dall’intervento abbastanza recente di un’ archistar che ha portato a certe 
realizzazioni che io, personalmente, non condivido; queste sono assolutamente fuori da 
quella che è l’architettura della città di Abano e hanno importato un modello che non è 
assolutamente autoctono. Dobbiamo darci delle regole e qui ci sarebbe un dibattito da 
aprire che sarebbe bello fare proprio qui ad Abano quale città futura, che non sta 
solamente nei termini urbanistici, ma che sta proprio nell’architettura della città. Tante città 
hanno avuto il coraggio di fare un masterplan, come citava prima il Sindaco, cioè creare 
un pensiero dello sviluppo della città che vada al di là della pianificazione urbanistica. 
Questo dovremmo cercare di fare; quindi si può sposare l’architettura bella degli anni ’60 
che deve essere codificata magari all’interno di uno stage universitario che possa pensare 
a questa e catalogarla e dall’altra parte che ci siano nuove architetture che siano il segno 
del terzo millennio.  
Manca nelle città italiane, è mancato e continua a mancare, il coraggio di fare architettura. 
Ci deve essere una sdrammatizzazione e il coraggio di rappresentare un qualcosa che 
viene ritenuto brutto, non dobbiamo nascondere niente, dobbiamo avere il coraggio di 
farlo. Quando Pei ha progettato a Parigi la piramide del Louvre o Piano quando ha fatto il 
Beaubourg, hanno fatto degli atti coraggiosi che oggi sono monumenti. Vero è che hanno 
contestualizzato, hanno pensato e, d’altra parte, leggevo recentemente che Gregotti 
criticava l’architettura di altri archistar perchè solamente segno autocelebrativo.  
Questo dobbiamo evitare. Dobbiamo cercare di ragionare nei termini di una città che si 
sviluppa con un’architettura che sia consona alla città, caratterizzante la stessa e non così 
avulsa da un contesto”. 
 
Prende la parola nuovamente la rappresentante dell’Associazione Salviamo gli alberi di 
Abano: “ La qualità della vita è da tenere in considerazione in primis. Pensare al problema 



dello smog, della mancanza del verde, della viabilità, perché non si respira e non si vive. A 
me piacerebbe che venisse anche tenuto in considerazione questo aspetto prima di tutto”. 
 
Risponde il Sindaco: “Abbiamo capito quello che volete dire. E’ chiaro che, nello sviluppo 
di un PAT, viene tenuto conto anche uno sviluppo sulla qualità della vita. Devo anche dire 
però che ci sono dei dati confortanti per quanto riguarda lo smog, perché su tale ambito 
Abano, per una questione che non sappiamo, all’interno della provincia di Padova è uno 
dei comuni che ha i valori di pm più bassi, come aria è tra la più pulita. I dati li abbiamo e 
comunque non è l’argomento della giornata. Per quanto riguarda gli alberi, verrà in ogni 
caso fatta la presentazione del piano e quindi lo studio definitivo sarà presentato anche 
alla cittadinanza, perché, come voi ben sapete, si è discusso molto, si è fatta anche molta 
inutile polemica su dei progetti che sono ancora in via di definizione, quindi non avete 
nemmeno ancora in mano quello che sarà il progetto di sostituzione o meno degli alberi.  
A breve faremo un incontro pubblico, che non sarà orchestrato o pilotato, ma sarà 
semplicemente una dimostrazione di quello che faremo e per quanto riguarda la qualità 
della vita ne teniamo sicuramente conto; sono tematiche a cui pensiamo però ripeto, il 
nostro territorio ha anche dei punti di forza e non c’è solo negatività”. 
 
Il Sindaco, constatando la mancanza di altri interventi, ringrazia e ribadisce l’attesa delle 
osservazioni e dei contributi. 
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IL  SINDACO 
 

Informa la cittadinanza che, ai sensi della Legge Urbanistica Regionale 

n. 11 del 23 Aprile 2004, è stato acquisito il Documento Preliminare del 

Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.) contenente gli obiettivi che 

si intendono perseguire con il piano di assetto del territorio e le scelte 

strategiche di sviluppo e comunica l’avvio della fase di 

 

CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

relativa al sopraccitato documento che si terrà nell’incontro pubblico 

informativo rivolto a tutti i cittadini il giorno  

 

lunedì  2  aprile  2012  alle  ore 20,00 
presso la sala convegni Kursaal in via Pietro d’Abano n. 18 

 

Durante tale incontro saranno illustrati i contenuti del Documento Preliminare. 

Il suddetto documento è consultabile nel sito web del Comune di Abano 

Terme  www.abanoterme.net. 

La presentazione di eventuali contributi dovrà pervenire all’Amministrazione 

Comunale entro i successivi 15 giorni dalla data dell’incontro. 
 

Abano Terme,   21 marzo 2012 

   F.to   IL SINDACO 
  Dr. Luca CLAUDIO 
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OGGETTO: Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) _ Fase di concertazione e 
partecipazione del Documento Preliminare del PAT. 
 
P.A.T. – VERBALE RIUNIONE DEL 02/04/2012 CON LA CITTADINANZA 
 
 
Si è tenuta in data odierna la riunione, aperta alla cittadinanza, relativa alla fase di 
concertazione del Documento Preliminare del PAT, durante la quale sono stati illustrati i 
contenuti del sopraccitato documento e, in particolare, le scelte strategiche e gli obiettivi 
che si intendono perseguire con il piano di assetto del territorio, nonché le linee guida per 
uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
 
L’ Arch. Domenico Grassetto, dopo le presentazioni, introduce il tema della riunione: 
“Il Documento Preliminare è un momento di formazione dello strumento urbanistico 
definitivo: ci troviamo nella fase di concertazione, inserita nella legislazione regionale con 
la Legge 11 del 2004, con lo spirito di arrivare allo strumento urbanistico finale avendolo 
condiviso con la cittadinanza, con gli enti, con le associazioni di categoria, con tutte le 
figure del territorio. Il Documento Preliminare è stato redatto ancora nel 2009 dallo studio 
ATES, che è qui rappresentato dall’arch. Fernando Tommasello alla mia sinistra e dagli 
urbanisti Antonio Visentin e Valentina Luise.  
Ricordiamo anche che la fase di concertazione, in realtà, non comincia questa sera ma 
era cominciata ancora nel gennaio del 2010, facendo una presentazione generale, proprio 
in questa sede, per tutti i cittadini. In realtà, quindi, questa Amministrazione sta 
proseguendo la fase di concertazione; c’è stata una giornata la settimana scorsa, il giorno 
29 in cui la mattinata è stata dedicata proprio alla presentazione di questo documento, 
rivolta in particolar modo agli enti e alle associazioni di categoria, mentre questa sera è 
aperto a tutti i cittadini.  
Questo documento lo potete trovare anche sul sito del comune e potrete, fino al giorno 20 
di aprile, apportare tutti i contributi che riterrete opportuno. 
Voglio anche sottolineare che, proprio perché c’è stato questo lungo periodo di 
concertazione, che poi è stato interrotto successivamente, in quanto l’ente è stato 
commissariato, abbiamo raccolto dal 2010 fino ad oggi tutta una serie di contributi che 
verranno comunque considerati, oltre a quelli che arriveranno nei prossimi giorni, per la 
formazione dello strumento urbanistico finale. 
Il Documento Preliminare verrà presentato dall’ arch. Tommasello e dai suoi collaboratori 
e, successivamente alla sua presentazione, seguirà un intervento del Sindaco che andrà a 
delineare i vari ambiti su cui questa Amministrazione intende lavorare proprio per la 
formazione del PAT.” 
 
A questo punto la parola viene passata all’ Arch. Tommasello il quale, dopo aver salutato 
i presenti, comincia a discutere dei temi della riunione: 



“Questo è il secondo incontro che teniamo per la presentazione del Documento 
Preliminare, però vorrei ricordare, come ha già peraltro fatto l’arch. Grassetto, per non 
creare anche aspettative oltre il necessario, che questo documento è stato già presentato 
a suo tempo dalla precedente Amministrazione. 
Quello che terrei a sottolineare, pur ripetendomi, per quanti erano presenti alle precedenti 
riunioni. è il percorso del PAT.  
Il PAT è uno strumento relativamente nuovo, è uno strumento che è successivo al vecchio 
Piano Regolatore, il quale è, nell’immaginario collettivo, ancora lo strumento di 
pianificazione.  
Il PAT è un piano strategico, un piano di strategie, quindi va al di là del Piano Regolatore, 
che aveva dei contenuti completamente diversi, e appunto nelle sue strategie poi tende ad 
arrivare a quello che viene definito il Piano degli Interventi, il quale si rifà al Piano 
Regolatore, anche se non è proprio vero. 
Io ci terrei a spiegare il percorso che abbiamo ipotizzato per la formazione del PAT, 
abbiamo ipotizzato sulla base dell’incarico che abbiamo avuto e abbiamo voluto 
aggiungere un qualcosa a questo strumento, ripeto, relativamente nuovo (la legge che lo 
prevede è del 2004, quindi sono appena otto anni, se pensiamo alla vetustà delle leggi 
italiane, questa veneta che prevede il PAT è molto giovane). 
Abbiamo voluto partire non dalla consultazione preliminare, ma da un’analisi che noi 
abbiamo chiamato analisi di rango, cioè abbiamo voluto mettere insieme una serie di studi 
sul territorio a tre livelli: territoriale, metropolitano e urbano, che dessero l’accortezza 
oggettiva di quella che è la realtà aponense e del suo intorno. 
Si è passati poi ad una prima fase di consultazione preliminare che ha consentito di 
arrivare al Documento Preliminare e al suo Rapporto Ambientale Preliminare; quindi c’è 
stato l’avvio della consultazione vera e propria. Tutto ciò ha consentito di non arrivare ad 
un Documento Preliminare di semplici aspettative o proiezioni, ma a un Documento 
Preliminare basato su dati oggettivi; le scelte politiche quindi diventano poi il “condimento”, 
ma ci sono delle analisi che portano a delle visioni oggettive di quello che è questo 
territorio. 
L’avvio della consultazione, come si è detto, era già avvenuto. Lo riprendiamo per arrivare 
poi ad una tavola (il PAT è formato da quattro tavole principalmente, l’ultima delle quali, la 
quattro, è quella delle strategie). Noi vorremmo fare una tavola delle vere strategie, cioè di 
ciò che è emerso già negli incontri passati e che emergerà dal dibattito che si aprirà nei 
prossimi giorni e che si chiuderà in una prima fase il giorno 20, da quelle che sono le 
scelte che questa Amministrazione vorrà fare per il futuro di Abano. 
Dico scelte perché, effettivamente, dal momento in cui abbiamo fatto l’analisi di rango e 
quindi il primo Documento Preliminare, sono passati quasi due anni nei quali sono 
successe molte cose, sotto il profilo economico, sociale (la situazione è quella che è) e 
ovviamente ciò ha portato e comportato alcune valutazioni che necessariamente una 
nuova Amministrazione è tenuta a fare e dovrà fare. 
Spiego ora sinteticamente com’è impostata questa analisi di rango, poi alla mia sinistra ci 
sono i due collaboratori urbanisti dello studio, la dott.ssa Luise e il dott. Visentin che hanno 
curato fin dall’ inizio tutto il piano, per cui mi dedicherò meno io all’esposizione e sarà 
soprattutto molto più precisa la dott.ssa Luise che vi spiegherà poi cos’è l’analisi di rango. 
Sinteticamente, abbiamo preso tre livelli di dettaglio, come accennavo prima, territoriale, 
metropolitano e urbano e abbiamo indagato alcuni sistemi riconducibili a quello relazionale 
infrastrutturale, a quello residenziale, ai servizi, all’ ambiente naturalistico e culturale e al 
sistema produttivo. La definizione delle dinamiche in atto nel territorio ci ha consentito, 
attraverso la consultazione preliminare che abbiamo fatto a suo tempo, di pervenire poi 
all’elaborazione di questo Documento Preliminare appunto e del Rapporto Ambientale, il 
quale, peraltro, è già stato approvato dalla Regione, nella sua estensione.” 
 
L’arch. Tommasello passa ora la parola alla dott.ssa Luise per la spiegazione di quanto 
emerso dall’analisi di rango. 



 
Dott.ssa Luise: 
“Come detto dall’arch. Tommasello abbiamo impostato quest’analisi di rango, cioè uno 
studio territoriale che facciamo per definire quali sono le dinamiche in atto nel comune in 
cui lavoriamo. 
Qui l’analisi è stata impostata in tre diversi livelli. Solitamente è impostata su due ma, in 
questo caso, abbiamo deciso di considerare anche il livello territoriale, cioè il confronto di 
Abano rispetto al Veneto e, in alcuni casi, come ad es. il termalismo, anche alla realtà 
italiana. 
Sono stati incrociati diversi sistemi che poi trovano riscontro nel Documento Preliminare e, 
nella tabella, abbiamo fatto una sintesi analitica che rappresenta i punti salienti del nostro 
studio. 
Partendo dal sistema infrastrutturale, a livello territoriale Abano si trova al centro di un 
sistema regionale nazionale importante, soprattutto per quello che riguarda la 
programmazione; a livello più metropolitano troviamo la Valdastico Sud che non interessa 
direttamente il territorio di Abano, però andrà a modificare fortemente gli spostamenti e 
poi, a livello più ampio, il corridoio 5.  
Dal punto di vista della ferrovia c’è l’SFMR che a sua volta è un’opportunità per il territorio. 
A livello metropolitano, si è riscontrato che ci sono alcune connessioni assenti e poco 
efficaci e questo si ritrova anche a livello urbano, in quanto abbiamo i due assi tangenziali 
a est e a ovest che attraversano il territorio da nord a sud, ma manca la penetrazione al 
centro di Abano. 
Le sintesi di questo sistema sono sicuramente l’infrastruttura programmata, dato 
importante, cioè la valutazione di Abano nei confronti della programmazione 
infrastrutturale. Un dato importantissimo è quello che noi chiamiamo l’origine di 
destinazione, ossia quanti entrano ed escono dal comune per motivi di studio o di lavoro. 
Questo è importante perché, per motivi di studio, entrano tante persone quante ne escono, 
ciò significa che, in particolare in riferimento alle scuole, Abano ha una buona dotazione, 
infatti, oltre ad avere la scuola dell’infanzia e la primaria, troviamo anche più di una scuola 
secondaria.  
L’uscita è probabilmente dovuta prevalentemente all’università, che ovviamente manca e 
la si ritrova nei comuni di Padova e Venezia. 
Per quello che riguarda il lavoro, le entrate sono più delle uscite, perché l’offerta di lavoro 
e la presenza di attività è elevata. Il trasporto avviene principalmente con l’automobile; si è 
riscontrato che nel territorio c’è una mancanza di parcheggi, quindi l’uso dell’auto 
andrebbe compensato con una dotazione di parcheggi ben localizzata. 
Il sistema residenziale invece non è stato confrontato a livello territoriale, ma a livello 
metropolitano, rispetto agli undici comuni che sono Albignasego, Selvazzano, Montegrotto, 
ecc.: ha un valore di mercato immobiliare in crescita, una domanda in crescita e anche 
una popolazione in crescita.  
Come vediamo nella sintesi analitica la popolazione in crescita è dovuta principalmente al 
saldo sociale, cioè a un aumento dell’immigrazione, come accade un po’ in tutto il Veneto, 
mentre il saldo naturale, ossia i nati, sono in numero minore. Si ha una contrazione della 
popolazione con un’età tra i venti e i cinquant’anni e questo è un dato importante perché 
indica un innalzamento dell’età media e una diminuzione dei componenti del nucleo 
familiare, anche questo molto comune un po’ in tutta Italia. 
Dal punto di vista urbano invece c’è una particolarità che abbiamo riscontrato proprio 
leggendo l’ortofoto e il territorio, ma anche i dati e cioè che Abano è cresciuta su sè 
stessa, ha un suo centro, ha le sue frazioni di Monteortone, Monterosso, Giarre, che vive 
un po’ isolata rispetto a tutto il resto del comune, però, rispetto a tutti gli altri comuni di 
cintura, vive su sé stessa, mentre gli altri comuni si sono sviluppati a ridosso di Padova, 
diventando quasi la prima periferia della città; ecco che un po’ questo giustifica i valori di 
mercato alti, perché Abano ha una propria identità che è importante mantenere. 



I servizi, invece, a scala territoriale, sono ben presenti ed eterogenei: a livello 
metropolitano la forte presenza anche di scuole di livello secondario e quindi di un flusso 
costante negli ingressi e nelle uscite per motivi di studio, ha contribuito ad una buona 
dotazione di servizi, anche per la presenza dell’ospedale, una volta legato quasi 
esclusivamente alla cura delle articolazioni, oggi si sta specializzando anche in altri settori; 
dal punto di vista urbano, invece, l’ abbiamo chiamata una centralità parziale, ossia che ha 
i suoi servizi e vive in prossimità di Padova per quei servizi che è raro avere nei piccoli 
comuni, come ad esempio, il tribunale. Ha una propria identità anche in questo campo.  
Nella sintesi analitica ritroviamo quindi una buona superficie di servizi, però, rispetto alla 
media provinciale, un po’ più bassa e questo è legato proprio ai mq di standard. 
Per quanto riguarda il termalismo, e questa è un po’ la particolarità di Abano, città leader 
in Italia per le sue caratteristiche uniche che in altre realtà termali non troviamo, come 
emerso dalle analisi, a livello metropolitano si è riscontrata una riduzione delle 
permanenze, ossia soggiorni che non avvengono più per periodi molto lunghi, ma si 
riducono a weekend, a brevi permanenze, ecc., una domanda degli stranieri in calo e una 
domanda degli italiani invece in aumento. L’elemento importante che abbiamo riscontrato 
è proprio l’offerta rigida e la domanda elastica, la prima nel senso che ancora l’albergo ad 
Abano si basa un po’ troppo solo ed esclusivamente sulla cura legata alle acque termali, 
alle inalazioni, ecc., mentre la domanda elastica, perché il turista ormai non chiede più 
solo la cura, ma chiede il benessere, il fitness, vivere il territorio, collegare quindi i percorsi 
naturalistici ed enogastronomici (e questo forse, rispetto ad altre realtà, è una carenza). 
Dal punto di vista urbano però il termalismo fa la differenza proprio per il comune, gli dà 
un’identità. 
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale-naturalistico-culturale, Abano si trova in una 
posizione baricentrica rispetto alle città d’arte quali Venezia, Vicenza, Padova e Verona: 
troviamo il lago abbastanza vicino, le Dolomiti, ecc. per cui un paesaggio, dal punto di 
vista naturalistico e culturale, molto importante. 
A livello metropolitano troviamo quelli che sono i corridoi, le aree naturalistiche forse poco 
connesse, ma la particolarità di Abano con alcune aree verdi importanti, i giardini stessi 
degli alberghi e, ovviamente, il Parco Colli, offre delle opportunità importanti per la 
connessione naturalistica.  
A livello urbano troviamo la geotermia, per cui ovviamente una risorsa come l’acqua 
termale che può essere sfruttata e che rappresenta l’identità locale e la valorizzazione di 
tutti gli elementi storici naturalistici presenti nel territorio. 
Per quanto riguarda il livello produttivo, lo intendiamo non solo come industria, ma anche 
l’artigianato, il commercio, i servizi, gli alberghi.  
A livello territoriale non è stato confrontato; a livello metropolitano si è individuata  
un’elevata offerta di lavoro, ovviamente legata alla presenza di attività importanti come gli 
alberghi e tutte le attività commerciali e artigianali connesse e, a livello urbano, un’elevata 
presenza di attività. 
Dai dati del censimento del ’91 e del 2001 che avevamo a disposizione, si è verificato che 
queste dinamiche sono abbastanza invariate. Si è avuto un importante aumento delle 
attività legate ai servizi. 
Questa sintesi analitica che noi abbiamo fatto, ovviamente qui è molto sintetica, ma poi nel 
documento dell’Analisi di rango è più corposa; è servita poi all’Amministrazione per 
individuare quali sono le dinamiche e definire gli obiettivi del Documento Preliminare.” 
 
La parola passa all’Arch. Tommasello per l’illustrazione del Documento Preliminare: 
“Chi è entrato nel sito del Comune in questi mesi ha potuto vedere il volume di lavoro fatto 
per quest’analisi di rango. E’ un volume di lavoro notevole, con molti grafici molto 
interessanti e qui, soprattutto gli addetti ai lavori ma non solo, credo anche il cittadino 
volenteroso e curioso, possono fare le proprie considerazioni.  



L’Amministrazione ha portato avanti un Documento Preliminare basato su dati oggettivi, 
quindi difficilmente si può uscire da un range che è già in qualche modo dettato dall’analisi 
che abbiamo fatto in quel momento. 
I dati del censimento dell’anno scorso 2011 li avremo a disposizione fra un po’ di tempo; la 
situazione contingente e un po’ di fantasia ci può consentire di fare una proiezione per 
quanto riguarda il Piano di Assetto del Territorio dal punto di vista strategico, tenendo 
presente quanto è successo negli ultimi tempi. Dobbiamo necessariamente attestarci 
anche a capacità di lettura per area, come in questo caso che ha sicuramente diversità 
rispetto ad altre aree per opportunità o per difficoltà insite. 
In qualche modo l’analisi e quanto espresso dalla Dott.ssa Luise hanno già disegnato sui 
sistemi una certa linea che è stata indicata dal Documento Preliminare.  
Il Documento, ripeto, è molto corposo e lo sforzo nostro è quello di stringere al massimo 
per poi lasciarvi andare a vederlo, sentendo anche quelli che sono gli indirizzi 
dell’Amministrazione, per aprire questo dibattito. 
Il tema infrastrutturale quindi, ben definito dal punto di vista della situazione, ci consente di 
individuare una necessità assoluta e di favorire una mobilità trasversale tra i due assi citati 
in precedenza, con orientamento nord-sud, che si trovano appunto ad est e ad ovest della 
città; quindi una permeabilità di questa città che, attraverso anche una riorganizzazione 
del sistema viabilistico interno e il sistema dei parcheggi, consenta una più facile viabilità e 
tutte quante le necessità del cittadino e del visitatore che rappresenta. 
Sarà necessario probabilmente uno studio specifico, perché non è possibile che un PAT 
preveda tutte le cose, ci sono specialisti, ci sono azioni che sono indispensabili e mirate 
proprio per queste problematiche, quindi uno studio trasportistico che vada ad individuare 
attraverso un piano urbano del traffico quelle che possono essere le soluzioni migliori per 
la città di Abano. Dobbiamo prestare particolare attenzione anche all’evoluzione delle 
connessioni della rete metropolitana e regionale, relazioni territoriali che sono 
indispensabili perché la nostra città possa avere i migliori servizi e i migliori rapporti con 
l’intero territorio. Questo l’abbiamo riportato nel Documento Preliminare in maniera estesa. 
A riguardo del sistema residenziale, credo sia necessario governare le dinamiche del 
sistema stesso, governarle in modo tale da crescere e i dati analitici ci danno ragione in 
questo senso: c’è stata una crescita, ora c’è un momento di stasi e di riflessione 
determinata dalla situazione economica contingente. Però Abano deve orientare questa 
crescita e governarla attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile che preveda modelli 
nuovi di residenza, attraverso alcune azioni, secondo noi, quali limitare lo sviluppo delle 
aree residenziali: da una lettura e analisi del PRG esistente abbiamo notato che non è 
stata utilizzata la potenzialità edificatoria e che ce n’è ancora molta a disposizione, quindi 
significa che c’è ancora una potenzialità abbastanza elevata che non è stata sfruttata. 
Dovremmo cercare in qualche modo di guidare questo sviluppo attraverso un 
contingentamento virtuoso e valorizzante del sistema abitare, in modo tale che cresca la 
qualità, venga mantenuto alto il livello della qualità diffusa dell’abitare ad Abano, oltre che 
dei prezzi, cosa che in questi anni si è cercato di fare e mi pare che in alcuni casi ci si è 
riusciti, mentre in altri casi bisogna fare qualche riflessione. 
C’è una realtà, che noi chiamiamo epicentri: ci sono in Abano dei luoghi, ovvero borghi, 
che, in una città dove la centralità rispetto agli altri comuni di cintura è molto forte, ed è un 
dato secondo noi positivo che va opportunamente valutato, si sono creati una serie di 
epicentri che, in alcuni casi, dovrebbero essere rivalutati per migliorarne la loro essenza, in 
altri casi varrebbe la pena la conservazione, la valorizzazione in termini anche storico-
culturali. E’ necessario in questo caso, in questi episodi di riqualificazione e rigenerazione, 
anche un intervento e una regia pubblica; è assolutamente indispensabile e 
imprescindibile nell’azione di governo, che il pubblico, nel coinvolgere il privato attraverso 
vari sistemi (dagli accordi pubblico-privati alla perequazione) guidi però questo processo. 
La riabilitazione urbana dovrebbe essere pensata anche con una valorizzazione di quanto 
esiste in questa città, l’architettura della città.  



Non stiamo pensando solamente a una città che si sviluppa in termini urbanistici, ma 
stiamo pensando a un disegno di città, una città che si esprime anche attraverso la propria 
cultura architettonica, che speriamo non sia influenzata, come è stato in passato, da 
interventi esterni piuttosto pesanti, a mio avviso (però l’architettura è molto soggettiva, 
quindi questa è una mia impressione), ma cercando di portare quello che il nostro territorio 
veneto, come cultura, può portare e anche conservando, valorizzando, enfatizzando quella 
che è la nascita di una certa Abano, quell’architettura degli anni ’60 che per certi versi 
esprime dei valori notevoli, quindi non dobbiamo vergognarci o comunque eliminare quello 
che è un segno importante di questa città che ha voluto nel tempo darsi, è un segno che 
va mantenuto e valorizzato.  
Per quanto riguarda il sistema dei servizi c’è la necessità del rafforzamento e 
consolidamento delle funzioni urbane di rango elevato, ad es. l’ospedale, opportunità che 
una città come Abano ha sicuramente e va valorizzata in maniera adeguata per dare 
valore aggiunto ulteriore a quella che è la sua peculiarità di centralità e che ha anche 
mantenuto una propria centralità. 
C’è poi un elemento forte che è emerso da tutte le consultazioni che condividiamo, come 
la razionalizzazione dell’impianto delle piste e dei percorsi ciclo-pedonali; questo è 
assolutamente importante perché se vogliamo trovare il modo di dare i parcheggi 
dobbiamo rendere accessibile la città, ma anche quello che è il percorso slow-lento di chi 
viene ad Abano, di chi ci abita, ma anche a chi poi porta economia, a chi viene a visitare e 
a soggiornare in questa città. 
Per quanto concerne il sistema ambientale e culturale parliamo del Parco Colli.  
Siamo parte integrante del Parco Colli, perché il sistema termale è la parte più importante 
e caratterizzante dei colli Euganei.  
La componente termale insieme con il verde del parco devono essere un tutt’uno, 
dovrebbero essere un sistema unico e per fare questo dobbiamo, da un lato avere la 
capacità di aprirci ai Colli Euganei intesi come realtà ambientale, ma anche sotto il profilo 
culturale. C’è una cultura che spesso tende a slegare questi due sistemi, ma noi 
vorremmo sempre più che fossero intimamente legati e questo ci consente di pensare a 
sistemi verdi urbani e territoriali che abbiano una connessione; un’attenzione particolare 
poi a quello che è la difesa del suolo – non dimentichiamo quanto è accaduto in Italia in 
questi ultimi tempi, dal punto di vista idrogeologico - perché questo è un territorio 
estremamente delicato e la poca attenzione può portare a dei danni e a dei disastri 
spaventosi, quindi particolare attenzione e sollecitazione a chi di dovere, un buon rapporto 
sicuramente con i consorzi di bonifica ma, la Regione e tutti i soggetti che hanno 
responsabilità, devono essere opportunamente sollecitati e noi metterci a disposizione per 
dialogare in questa problematica.  
Parliamo poi del P.U.R.T.: la riconversione del comparto energetico è un tema che non 
spetta sicuramente al PAT, ma noi vogliamo evidenziarlo, perché ci sarà l’opportunità, e 
sentivo che l’Amministrazione ne è convinta, deve essere messo in atto, e qui c’è una 
volontà specifica, un’azione strategica per mettere in condizione anche i soggetti che sono 
debuttati a prendere queste decisioni per cambiare un po’ il modo nel quale si pensi la 
risorsa dell’acqua. 
Il sistema produttivo: l’altro ieri è stato interessante, come lo sarà sicuramente stasera e 
come lo sono stati gli incontri precedenti, un intervento fatto da un rappresentante delle 
attività produttive, le attività produttive che in questo territorio hanno un senso, che non 
sono le industrie – ce n’è una solo di importante in maniera rilevante - ma di quelle attività 
produttiva di artigianato di servizio, di commercio, che sono legate in maniera molto stretta 
con il turismo termale. Questo è un altro dato che dobbiamo tenere in considerazione 
proprio per favorire e non penalizzare questo comparto che ha bisogni anch’esso di spazi, 
di servizi e di quanto è necessario per farlo vivere e dare un servizio a sua volta a favore 
dell’imprenditoria che opera nel settore termale come turismo.  
Questo in “estrema sintesi”, dico estrema perché in realtà il documento è molto corposo. 



Chiudo con due citazioni: Abano, in un importante convegno internazionale degli anni ’90 
è stata definita come la città degli oggetti, ovvero gli alberghi-isola in particolare, che 
hanno autonomia funzionale, urbanistica, insediativa, architettonica e che sono diventati 
degli oggetti autoreferenziali nel loro piccolo. Noi dovremmo cercare di superare questa 
lettura che viene dall’esterno, perché chi aveva citato questo non era certamente un 
aponense, ma era chi veniva anche dall’estero e che aveva percepito questo fatto. Noi 
dobbiamo cercare di sfatarlo, mi pare ci sia la volontà ed è emerso proprio negli incontri 
che si sono fatti nel tempo, per riprendere una cultura identitaria della città attraverso una 
rinnovata forma relazionale.  
L’altro giorno, parlando di alberghi-isola, mi è venuta in mente l’idea di questa città che, 
vicino a un grande parco verde, fosse una sorta di arcipelago, dove gli atolli, cioè quelli 
che citavo prima come quegli epicentri, quegli elementi così unici nel territorio aponense, 
non fossero appunto degli atolli che si chiudevano con la loro barriera corallina, ma che 
diventassero un unico sistema che si offrisse al proprio abitante -ma nel caso di Abano 
crea l’interesse al proprio visitatore - in maniera unitaria, sinergica e legata a tutto il 
sistema del verde, una sorta di mare verde nel quale la città di Abano andasse ad 
appoggiarsi. Questa è un po’ una visione bucolica e poetica di quella che è l’idea 
dell’Abano futura, però credo che dovremmo fare uno sforzo tutti, in primis 
l’Amministrazione che dovrà guidare questo processo, nel pensare il disegno della città di 
Abano nel prossimo futuro.” 
 
A questo punto prende la parola il Sindaco Luca Claudio che, dopo aver salutato i 
presenti, propone le sue riflessioni: 
“Sarò breve, voglio solo toccare alcuni spunti di riflessione che poi speriamo di riuscire, 
con il contributo di tutti, a portare anche avanti nel continuare questo cammino di un 
documento importante quale è il PAT, per definizione il Piano di Assetto del Territorio, 
quindi una progettualità futura del nostro territorio stesso. 
L’urbanistica è una tematica estremamente importante e delicata e attraverso di essa non 
si fa solo speculazione edilizia, costruzione e quant’altro, ma si progetta la città e il futuro 
che si vuole dare alla propria città e attraverso quelle linee guida che noi andiamo a 
mettere all’interno ci possono essere degli sviluppi che possono prendere l’una o l’altra 
direzione.  
Come è stato detto, innanzitutto si recupera un lavoro già fatto dall’Amministrazione 
precedente che è stato stoppato da un periodo di commissariamento, purtroppo, e che 
porta, in seguito a questo, la città di Abano uno tra gli ultimi, se non l’ultimo comune nella 
redazione di questo documento. Questo ci ha fatto perdere qualche opportunità, qualche 
occasione di sviluppo, ci ha fatto ritardare un po’ nel processo di crescita, di cambiamento, 
di gestione del territorio, della città stessa. Cerchiamo adesso comunque di non buttare via 
nulla, perché non è questo lo spirito che vuole muovere e che muove questa 
Amministrazione, ma cerchiamo di continuarlo. Lo strumento ce lo consente perché 
questo Documento Preliminare è un documento che ha affrontato bene una fase di analisi 
e ringrazio chi ha redatto questo studio, ci dà un bagaglio di valori anche significativo che 
va eventualmente aggiornato anche per l’ultimo anno e mezzo, ma che comunque è una 
buona base di partenza. 
Ci sono alcune tematiche sulle quali noi vorremmo far riflettere, allora l’attenzione di 
questa presentazione oggi non è un punto di arrivo, ma è una presentazione.  
Come diceva prima l’arch. Grassetto, fino al 20 aprile c’è tempo per presentare 
osservazioni, contributi, riflessioni e qualsiasi cosa che può essere migliorativa o giudicata 
di analisi o di critica di questo strumento.  
E’ una fase iniziale, per cui, partendo da questo, voi oggi avrete avuto modo di 
apprenderlo attraverso la pubblicazione del sito, mentre qualcuno lo vede per la prima 
volta e si danno questi giorni proprio per presentare queste osservazioni. Sottolineo a chi 
l’ha già fatto, magari rappresentante non solo di sé stesso in quanto cittadino, ma anche di 
associazione di gruppo, al di là della riunione dell’altra sera, che tutto ciò che è stato 



presentato negli anni precedenti viene preso comunque in considerazione, cioè, di tutte le 
osservazioni che sono arrivate, da parte nostra ne verrà tenuto conto.  
Detto ciò, passiamo ad alcuni spunti di riflessione che riteniamo importanti sottolineare e, 
dato che questa è più una serata di richiesta che di esposizione, sui quali magari noi 
vogliamo stimolare quella che può essere una possibilità di valutazione. 
Ci sono delle tematiche che non sono state affrontate in maniera puntuale all’interno del 
Documento Preliminare, magari per una mancanza di input, di tempi, di modi, per un 
cambio di insediamento amministrativo e quant’altro, tematiche sulle quali riteniamo sia 
invece importante soffermarsi. Abbiamo cercato di sintetizzarle per lanciarle anche come 
motivo di valutazione e riflessione in alcuni punti: il primo che vi avevo sottolineato è quello 
dei servizi, intesi come diversificazione.  
Un’altra tematica all’interno di questo, che può essere valutata, è quella del mondo dello 
sport, quindi, noi manteniamo la nostra matrice e identità di realtà turistica, dove 
l’imprenditoria, la realtà lavorativa, artigianale e di terziario e di tutto ciò che ne compete 
derivano comunque da un’attività primaria che è quella dell’albergo, quindi, quando le 
strutture alberghiere funzionano funziona il nostro territorio; se la struttura alberghiera 
dovesse essere in crisi, o chiudere, o bloccarsi questo bloccherebbe anche un iter di 
produttività importante, quindi dall’artigiano, all’imbianchino, all’elettricista, al falegname, al 
negoziante che vive coi turisti. E’ una catena estremamente delicata e, purtroppo o per 
fortuna, in base agli anni e alle vicissitudini dei tempi, comunque monotematica, che va 
preservata per questo. Quindi servizi integrativi.  
Quello che fa specie è che una realtà come Abano, una realtà importante, non abbia oggi 
un vero, o meglio, più poli sportivi di rilevanza: non esiste ancora un palazzetto dello sport, 
vi è il tema dell’equitazione ma non c’è un vero campo equestre adeguato, vi è il tema del 
golf ma non c’è una struttura che sia veramente ampliata o che possa avere un certo tipo 
di competitività o di aggregazione, motivo quindi anche questo di forma turistica.  
Per quanto riguarda il mondo dell’equitazione non è solo ippica, ma può essere anche 
riferita alle ippovie, quindi le passeggiate di collegamento e di sintesi e simbiosi con quello 
che deve essere anche il mondo del Parco Colli che per noi è estremamente importante. 
Parlando di Parco Colli mi viene in mente una scelta che è stata fatta da questa 
Amministrazione ed è anche maturata in seguito ad un passaggio che è stato anche qui 
fatto, quello di portare la scelta di uscire da un PATI metropolitano della città di Padova 
perché si correva il rischio di diventare in quel modo periferia di Padova, cioè un elemento 
di secondo livello e di seconda importanza del capoluogo di provincia; la realtà di Abano è 
ben diversa da quella di Albignasego piuttosto che di Selvazzano, non per criticare altre 
realtà o per volerci per forza diversificare, ma perché noi comunque diversi lo siamo, 
perché la nostra appartenenza è principalmente quella di una cultura turistico-termale, 
sanitario-termale, ambientale, quindi Parco Colli, molto più slegata da una periferia, dal 
rischio che si corre quando una città cresce. Infatti il primo step comunque è quello di 
diventare periferia della città, poi, se cresce ancora tanto e tanto nel tempo, si diventa pure 
centro, ma su una prospettiva completamente diversa di crescita e sviluppo che non ci dà 
sicuramente una pianificazione a breve termine, ma nemmeno a medio termine; quindi 
nell’immediato dobbiamo trovare un’identità e riteniamo che Abano abbia più valore se 
mantenuta all’interno di un bacino termale dei colli con uno ruolo di primo piano piuttosto 
che di essere all’interno di qualcosa di grande, ma fagocitato e non più invece con la forza 
determinante decisiva. Quindi un elemento di novità rispetto al passato c’è ed è questa, la 
fuoriuscita di una linea guida da una città metropolitana e l’ingresso invece su una realtà 
strutturale ambientale completamente diversa, più tipica e consona secondo noi al vestito 
che dobbiamo indossare in un futuro. 
Oltre a questo, al mondo sportivo in generale, a questi servizi, nei servizi vi sono altre 
tematiche: il tema del benessere – dobbiamo comunque ricordare bene qual è il primo 
ruolo e compito, la prima missione di questa città che è quella del benessere, quella legata 
all’acqua, alla fangoterapia, alla terapia in genere, non più chiusa nella concezione di 
fango statico, ma valorizzando il fango e cominciando a diventare competitivi anche 



attraverso dei sistemi diversi di modo da essere comunque protagonisti, o tra i protagonisti 
all’interno del sistema della competitività futura; bisogna quindi considerare i nuovi risvolti 
che ha il benessere, le nuove forme di terapie che possono essere collegate o abbinate, 
senza soffermarsi nell’unica e senza perdere, però, la matrice principale, ma diventando 
invece sistema compartecipe. 
Il tema della mobilità è molto particolare, difficile anche da affrontare, è una città che ha 
poco affrontato negli anni il tema della mobilità e per mobilità si intende non solo viabilità 
principale e quindi grandi flussi o traffico che derivano da autoveicoli e automezzi, ma 
mobilità significa anche la possibilità di circolare all’interno del territorio con la bicicletta o 
anche a piedi, quindi percorsi ciclo-pedonali, piste ciclabili e tutto quanto ne deriva.  
Su questo siamo un po’ indietro con i tempi, non è facile comunque progettare perché ci 
sono delle situazioni in cui magari è difficile inserire una ciclabile piuttosto che un 
percorso, ma sicuramente uno studio generale sulla mobilità deve essere tenuto in 
considerazione all’interno di uno studio futuro del PAT. 
Tutto questo, come accennavo prima, non può prescindere da un sistema storico al quale 
noi apparteniamo, un sistema storico fatto di un essere baricentrici rispetto ad una realtà 
peculiare del Veneto che ci trova in una posizione che è strategicamente rilevante; 
abbiamo una possibilità enorme di essere parte integrante con Venezia, piuttosto che con 
Verona, senza dimenticare Padova e i Colli Euganei ai quali appunto apparteniamo e 
quindi una posizione che è non solo terme ma che diventa baricentro non solo geografico, 
anche storico-culturale. Questo può essere estremamente interessante per approfondire e 
approfittare di tematiche che ci appartengono e che rappresentano questo territorio unico 
e da li è anche importante cercare di partire per poi guardare anche oltre al sistema 
Veneto, ma al “sistema Italia” e ricordare che, quando ci vendiamo all’estero, in sintesi noi 
possiamo portare la città di Abano con tutti i suoi servizi e benefici e aggiungere che siamo 
a mezzora da Venezia, quaranta minuti dall’arena e dal balcone di Romeo e Giulietta, che 
per determinati paesi del Nord Europa è una tematica estremamente interessante 
cavalcata da Shakespeare piuttosto che altri, abbiamo Bologna vicina, abbiamo a due ore 
Firenze, abbiamo a tre ore e mezza oggi Roma. Quindi il sistema che si può creare è un 
sistema estremamente interessante, senza considerare un micro elemento di attrattiva 
però mondiale che sono il lago di Garda e le Dolomiti alle quali lo stesso, in poco tempo e 
con poca integrazione sistemica, riusciamo a legarci. 
L’urbanistica, quindi deve tenere conto di tanti fattori e quando si parla d Piano di Assetto 
del Territorio si parla di urbanistica; vi sono tematiche importanti che sono in realtà un po’ 
la sfida del futuro per quanto ci riguarda, da dover capire e affrontare, dobbiamo affrontare 
delle tematiche delicate quali quelle del recupero, ad esempio, di siti completamente 
fatiscenti e abbandonati – su questo una decisione dovrà essere presa, non si può 
continuare a far finta di non vedere o non si può continuare comunque a bloccarsi e a 
chiudersi su una visione che magari non ci crea una possibilità di migliorare o valorizzare 
un sito che oggi è sicuramente degradato. A questa va connessa una tematica che magari 
avrete visto, ma che la lanciamo anche come riflessione soprattutto, cioè quella 
dell’accorpamento e della verticalità, la quale non vuol dire grattacielo, non vuol dire 
cercare di creare solo metri cubi di cemento, vuol dire riqualificare cubatura già esistente, 
cioè l’eliminazione, ad esempio, di tre siti abbandonati per creare magari anche un parco e 
delle piscine e inglobare su un’unica realtà una verticalità che deve essere però motivo di 
riflessione e spunto, come già è stato fatto in altri paesi d’Europa: basta che andiamo in 
Austria, in Germania, non serve fare esempi di Berlino, piuttosto che Barcellona, o Londra 
piuttosto che Parigi, non vogliamo paragonare o arrivare a questo, conosciamo i nostri 
limiti, ma ci sono moltissime realtà della cultura proprio europea, oggi, dove la stessa 
possibilità di sfruttare, e lo dico in senso positivo, l’architettura e il design diventa anche il 
motivo di attrazione e di sviluppo della città del benessere. 
Quello che noi oggi dobbiamo cercare di proiettare e di immaginarci è la possibilità di 
progettare la città termale e ancor meglio la città turistico-termale del futuro, cercare di 
diventare maggiormente competitivi con quello che è l’asse del servizio, dell’arredo, della 



qualità della vita: è questa la vera sfida, perché è comunque facile avere un tot di mila 
metri cubi da costruire e costruirli, è molto più difficile costruirli bene e ancora più difficile 
riuscire a costruirli magari aumentando il verde, non riducendolo; la sfida vera oggi non è 
progettare, ma cercare di progettare una città salvaguardando territorio, ad esempio, è 
questo il passo in più che si deve cercare di fare, con il quale si cerca di trovare degli 
strumenti con i quali attuarla.  
Su questo dobbiamo anche fare delle riflessioni dalle quali non dipendiamo unicamente 
noi con le nostre volontà e decisioni, che sono quelle di limiti normativi che ci derivano da 
Enti sovracomunali, da Enti superiori. Ci sono alcune normative che sono ormai superate, 
che stanno strette ad uno sviluppo reale del territorio – pensiamo ad esempio alle Zone 
Urbanisticamente Controllate, le cosiddette Z.U.C., che sono state superate ormai da una 
serie di normative enormi, perché oggi si parla di vincoli, si parla di VIA, si parla di VAS, di 
Codice dei Beni Culturali e Ambientali, si parla di vincolo paesaggistico, si parla di Piano 
Idrogeologico - sono tante le cose che ci aiutano a tutelare e a preservare il territorio se 
vogliamo e se sappiamo utilizzarle nel modo corretto. 
Non ultimo la rivisitazione anche del P.U.R.T., un documento che ormai è vecchio e che 
blocca completamente ogni forma di sviluppo della nostra prima attività, è uno strumento 
che è nato dalla classe imprenditoriale stessa, che doveva essere un piano di tutela della 
gestione delle acque e oggi sta diventando quasi la gabbia dello stesso imprenditore, 
perché magari non può ampliare o diversificare alcune attività all’interno della propria 
struttura, non può aprire, come avviene magari nel resto del mondo, all’ esterno – se 
pensiamo ad un esempio futile, i più grandi chef del mondo, che sono quasi tutti italiani, si 
trovano all’interno di strutture di ristorazione che fanno parte del mondo alberghiero, 
perché anima di tutto, della ristorazione, dell’ hotellerie, del ricevimento è comunque 
l’albergo.  
Oggi viviamo in un momento così paradossale che invece un semplice ristorante, o 
ristorazione all’interno di un albergo non può essere aperta agli esterni, non può entrare 
nel sistema mondo, ma rimane chiuso nel sistema invece al quale appartiene. Quindi sono 
tante piccole riflessioni sulle quali ci dovremmo confrontare con degli Enti superiori, 
dovremmo cominciare a valutare quale deve essere il futuro di questa città.  
Noi oggi, come Amministrazione, la soluzione in tasca non ce l’abbiamo e cercheremo di 
apportare dei contributi, alcuni dei quali saranno positivi, alcuni negativi.  
Lo scopo della concertazione e su questo chiudo e lascio la parola a chi vuole portare dei 
contributi e interventi, è quello di lanciare queste tematiche, per affrontarle anche al 
meglio, per cercare di vedere se attraverso questo strumento riusciamo a mettere qualche 
tassello di crescita per la nostra città. Se riusciamo a fare questi passi condivisi o, almeno 
nella maggioranza condivisi, avremo già cominciato un cammino di sviluppo importante. 
Se ci soffermiamo ad autocriticare e depositiamo tanti vincoli e limiti o blocchi mentali che 
abbiamo in base a quello che deve essere lo sviluppo della città, allora non abbiamo 
capito l’importanza di uno strumento come il Piano di Assetto del Territorio.  
L’invito principale che mi sento di fare è questo, darci più contributi possibili e abbiamo 
raccolto tutto ciò che era possibile, dalle istanze del cittadino, alla piccola pretesa per una 
risoluzione di un problema quale l’ampliamento di un’abitazione per mantenere in questo 
territorio il proprio figlio piuttosto che cercare di portare avanti un tipo di sviluppo all’interno 
del proprio quartiere, piuttosto che dei servizi.  
Ripeto, la mancanza delle palestre, del palazzetto dello sport, delle piste ciclabili, delle 
strutture di parallelo delle scuole, di punti di aggregazione piuttosto che sale riunioni e 
servizi aggiuntivi sono un problema, cerchiamo quindi di sfruttare questo strumento per 
avere delle idee, proporle e vedere se si può cominciare a costruirle e a realizzarle: tenete 
conto che, in questa fase, si analizzano più i concetti di programmazione ideale.  
Il Documento Preliminare è un’ idea, un sogno, un tracciato, un pensiero che poi va 
concretizzato in una fase ben più specifica che è il Piano degli Interventi dove, a uno a 
uno, si andranno a vedere puntualmente proprio quelle zone di sviluppo che però devono 
già essere previste e contemplate all’interno di queste linee di indirizzo del Documento 



Preliminare al quale cerchiamo di apportare questo tipo di riflessioni e con queste 
cerchiamo di riuscire a vedere se siamo in grado di sviluppare una città ideale. 
Una delle idee che stiamo cercando di portare avanti e che vede già, nella sua fase 
embrionale, anche una grande forza motrice e una spinta da parte del Presidente del 
consorzio, Dott. Mauro Voltolina, è quella, attraverso anche una collaborazione, non tanto 
con archistar, ma con le università che hanno permesso la formazione di quell’archistar, 
quindi con il contributo di quei laboratori vivi che dovrebbero essere di riflessione continua, 
che sono le stesse università, gli stessi atenei di architettura e quant’altro, di riuscire a 
portare qui degli spunti, delle riflessioni, una sorta di bando – adesso vediamo come 
riusciremo a realizzarlo e questo sarebbe già un passo importante dell’unione tra pubblico 
e privato – per aiutarci a progettare questa città ideale e riportare Abano al suo ruolo di 
città protagonista nel mondo, non solo della salute e delle terme, ma anche del turismo in 
generale. 
Quello che ci piacerebbe è che Abano si riappropriasse di un modello di sviluppo e 
mostrare come la città cambia, come si migliora per i servizi che si riescono a dare nel 
tempo, con tutte le difficoltà del tempo, perché comunque è bello parlare anche del libro 
delle idee, dei sogni, ma dopo ci si confronta con una realtà difficile dove le risorse sono 
poche, le economie sono difficili da gestire, i contributi sono sempre meno, gli strumenti 
che ci danno sono sempre legati all’idea della cementificazione, quindi dobbiamo uscire da 
questo, per quello io dico che piuttosto dobbiamo trasformare cubatura esistente e non 
buttare ancora cubatura su questo territorio, il quale credo ne abbia più che a sufficienza, 
dai primi dati e parametri che ho visto.  
Strumenti come la perequazione o gli accordi di programma o come le riqualificazioni 
ambientali o le valorizzazioni, strumenti che oggi vengono molto utilizzati e che hanno dato 
anche risultati importanti, credo che debbano essere presi in considerazione proprio per le 
ristrettezze dell’economicità che ci sono su interventi diretti di pubblica amministrazione”. 
 
Il Sindaco chiude e passa la parola, per interventi e riflessioni, a tecnici e cittadini. 
 
Prende la parola la Sig.ra Marina Lecis, cittadina di Abano, la quale pone una domanda 
all’arch. Tommasello: 
“Si parlava prima di alberghi-isola e di un futuro molto verde con questi parchi e questi 
hotel adagiati su di essi, idea bellissima, ma sappiamo che è un po’ un’idea del futuro a cui 
ci si può avvicinare. Prima si dice però che non è stata sfruttata la potenzialità edificatoria 
della città e questo dipende dal movimento del mercato, ecc. Noi sappiamo che Abano ha 
ancora molte case invendute: è stato utilizzato questo parametro? Sapete quanto c’è di 
invenduto e quanta volumetria invece c’è da ristrutturare in riferimento anche ad alberghi 
abbandonati, ecc. prima di pensare di utilizzare del territorio, quindi di consumare il 
territorio?” 
 
Risponde l’Arch. Tommasello: 
“L’analisi che noi abbiamo fatto è un’analisi oggettiva che ha monitorato quello che è stato 
il trend degli ultimi anni e l’utilizzo della potenzialità edificatoria che il PRG dava. 
Da questo abbiamo visto che c’è una buona parte di cubatura che non è stata utilizzata e 
questo è già un primo segnale importante, quindi mi domando se non ci sia richiesta del 
mercato per l’utilizzo di quella parte di cubatura. Queste sono analisi che poi vanno 
approfondite ulteriormente, ma il dato evidente è che c’è effettivamente un surplus, quindi 
forse è il caso di pensare a un contingentamento virtuoso dell’edificazione, ovviamente e 
non solo a favore di creare ampi e nuovi spazi verdi, perché il sindaco, in maniera molto 
precisa e competente, ha fatto dei ragionamenti che condivido assolutamente.  
La tendenza è proprio questa, cercare di riqualificare concentrando i volumi esistenti, 
quindi aumentando gli spazi liberi, ciò a favore della sicurezza anche dal punto di vista 
idraulico, ma soprattutto della qualità della vita. Credo quindi non ci sia, come c’era 
qualche anno fa e forse anche meno, la corsa al voler più cubatura ma, al contrario, 



utilizzare al meglio quella che già esiste e soprattutto valutare se le potenzialità che dava il 
Piano del lavoratori di prima sono strettamente necessarie per una città come Abano.” 
 
La Sig.ra Lecis interviene nuovamente: 
“Le faccio una domanda che si riaggancia e che mi interessa particolarmente: quanti 
terreni agricoli ci sono ad Abano, quanta terra in ettari?” 
 
Arch. Tommasello: 
“Questa è una domanda alla quale non so se sappiamo dare risposta a memoria.” 
 
Risponde il Dott. Visentin: 
“Possiamo darle una risposta solamente per quella che potrebbe essere definita la 
superficie agricola trasformabile la quale, da una prima stima che non è ancora 
approfondita, con tutte le analisi agronomiche, risulta essere sui 6 ettari e 080. Il dato, 
però, non è relativo a tutta la superficie agricola utilizzata, è la superficie agricola che il 
PAT potrà trasformare. Questo è l’unico dato che per il momento abbiamo.” 
 
Sig.ra Lecis: 
“La superficie è poca. Pongo un’ultima domanda. L’azione nostra di concertazione dura 15 
giorni e parte da che giorno?” 
 
Risponde l’Arch. Grassetto: 
“La precedente riunione con gli Enti e le Associazioni di categoria si è tenuta lo scorso 
giovedì mattina, mentre questa serata è stata dedicata ai cittadini, quindi questo è il 
secondo incontro.” 
 
Sig.ra Lecis: 
“Nel caso in cui avessimo il bisogno di incontrarci ancora, dopo aver letto la 
documentazione, questo sarebbe possibile?” 
 
Risponde l’Arch. Tommasello: 
“Precisiamo. Noi siamo partiti nel 2009 con la concertazione. Sono tre anni che la 
precedente Amministrazione e adesso l’attuale ha ripreso; c’è l’attività di concertazione 
non perché previsto dalla legge, ma perché la contingenza e il commissariamento hanno 
fatto questo. Ripetiamo che ci sono parecchi contributi, sia da parte delle Associazioni di 
categoria che da parte dei cittadini, già depositati in comune, valutati e i quali saranno 
ripresi, messi a sistema con quanto adesso emergerà. 
Non si chiude il 20 ovviamente, poi c’è tutto un periodo di progettazione e confronto 
ancora che continua e poi, alla presentazione e all’adozione del PAT, ci sono le 
osservazioni. Quindi i tempi sono molto lunghi e danno la possibilità di discuterne. In 
internet sono tre anni che il documento c’è e quindi non è una novità.” 
 
Interviene ora il Dott. Spadati, altro cittadino di Abano: 
“Questa sera siamo a considerare il PAT. Io ho assistito a due riunioni 
dell’Amministrazione precedente, in una delle quali non si è arrivati a niente, nella seconda 
a idee piuttosto confuse.  
Questa sera c’è stata una presentazione intelligente, fatta bene, ma non siamo ancora 
entrati nei particolari e sono già tre anni che stiamo facendo i preliminari, le introduzioni, 
ecc. E’ arrivato il tempo di affrontare i problemi, allora io mi permetto di enunciare in 
anticipo qualche aspetto che mi interessa personalmente. 
Il commento che faccio riguarda il PAT, che non può andare disgiunto dal PATI, perché 
ormai il tempo passa e più tempo passa più le cose si complicano. Noi avevamo dei 
progetti, dei programmi anche sulla viabilità, ecc. in rapporto a comuni contermini.  



Io ho fatto una proposta, ancora nel 2003, di una certa viabilità, sono passati nove anni e 
le cose sono completamente cambiate e quelle che erano le strade di uscita oggi sono 
chiuse. Quindi, per una serie di problemi, vorrei invitare il Sindaco, l’Amministrazione, ecc. 
ad accelerare i tempi per affrontare, oltre che il problema del PAT, che è un problema 
interno ad Abano, anche argomenti di interesse intercomunale, quali quello del PATI.  
Ad es. si discute se unire Abano a Montegrotto: io sono pienamente convinto che sia 
indispensabile questa unione. 
Altri aspetti si stanno portando avanti, ad es. quelli idrogeologici. In questi giorni si sta 
parlando di Scolo Bolzan: stiamo ricevendo tutta l’acqua da Selvazzano che poi arriverà 
ad Abano, passerà per le Giarre, ecc. Già noi andiamo sotto acqua con quello che 
abbiamo, veniamo adesso sovraccaricati da Selvazzano e quindi è un problema da 
prendere in esame. 
C’è una Via del Gallo che con la bretella di Selvazzano è stata chiusa ma che, per i 
cittadini di Abano, era una via utilissima e, sotto certi punti di vista, indispensabile anche 
per raggiungere i comuni di Teolo, di Selvazzano, ecc. che ci è stata chiusa. Quella via 
deve essere riaperta, anche se a livello regionale si dice che non si riaprirà mai. Non 
possiamo accettare cose del genere. 
C ‘è il problema di queste bretelle, la bretella Abano che esce in Via Romana-Via Diaz: 
dove la portiamo la gente quando esce da la? In Via Romana a Montegrotto? Quella 
bretella è ottima per la direttissima a Montegrotto, ma per Abano come funziona? Si 
scende da Via Diaz fino alla chiesetta da Rigon e poi si gira a sinistra o si tira dritti e si 
prende Via Puccini, che è diventata una superstrada di grande traffico, pericoloso, ecc. 
Bisogna quindi affrontare anche certi discorsi perché, oltre la bretella di Abano, c’è anche 
quella di Selvazzano, la quale ci ha concesso un’uscita su Via Sartorio, dove c’è la 
rotonda; certo c’è il problema di realizzare una nuova via che colleghi quella rotonda con 
Abano, con la strada S.Lorenzo e Leoncavallo, certamente con il tempo si dovrà pure 
affrontare perché, quando noi siamo arrivati a Via Leoncavallo, non veniamo a dire che è 
inutile la bretella di unione tra Via Battisti e la Via Leoncavallo stessa. Via Leoncavallo è il 
ponte di unione fra le due circonvallazioni di Primo Maggio e quella dei Colli, attraverso la 
quale noi smistiamo tutto il traffico proveniente dal nord e vedrete che probabilmente si 
verrà giù più per la bretella di Selvazzano e non per la bretella di Abano. Quindi dobbiamo 
definire quei discorsi in modo che possiamo liberare il paese di Abano e il centro da 
questa circolazione da una possibilità di girare o a sinistra o a destra lungo le 
circonvallazioni attuali. 
C’era nell’aria il progetto della cittadella dello sport. Il Sindaco giustamente ha dato peso 
all’ippica, alle manifestazioni sportive dell’ippica, ecc. E’ uno sport meraviglioso, utile, 
reclamisticamente interessante, però ha bisogno della sua zona, di una sua collocazione, 
ecc. L’idea che aveva avuto un vecchio sindaco di Abano, quando aveva acquisito quel 
terreno di 201.000 mq dai Rigoni per fare la cittadella dello sport, che fine ha fatto? 
Vogliamo tenere vicino al centro, al museo un campo ippico, con i cavalli e tutti gli 
inconvenienti di cui si lamenta la gente? 
A proposito di sviluppo, di cultura, ecc. Abbiamo certamente bisogno di un centro 
congressi, si potrebbe fare nella zona, qualora potessimo liberare vicino a Villa Bassi 
Ratgheb la zona occupata dal centro ippico, sarebbe per me l’ideale. 
Poi abbiamo altre vecchie strutture, come l’ex cinema Impero, il complesso Mocenigo-
Mainardi in Via Romana, la sala di Via Configliachi che si presterebbe benissimo ad 
auditorium: piuttosto di cercare di fare tutto nuovo utilizziamo le strutture che hanno già le 
premesse per creare delle soluzioni. 
Termino dicendo: favoriamo qui ad Abano, per dare sviluppo economico, culturale, sociale 
al nostro paese, le scuole e l’apprendimento delle lingue, quindi potenziamo le scuole di 
insegnamento, i corsi di insegnamento perchè, per quanto riguarda Abano, non è l’inglese 
che interessa, qui interessa il tedesco, il francese, sta venendo avanti il russo, non escludo 
il cinese e l’arabo, ecc., sono lingue certamente molto più produttive che non qualche altra 
lingua che si atteggia ad essere la prima nel mondo.” 



 
Prende ora la parola il Sig. Bottin: 
“Accolgo con simpatia il fatto che il Sindaco dica che in effetti la cubatura che abbiamo è 
troppa e forse sarà da rivalutare un recupero di quello che esiste, riqualificarlo e questa mi 
pare una cosa già estremamente interessante. 
L’altra cosa che voglio sottolineare, ma le soluzioni tecniche forse ancora non ci sono – il 
Dott. Spadati ha dato anche delle soluzioni pratiche, io questa non ce l’ho – ma l’idea è 
questa: Abano e le Terme, tra cui Montegotto, Abano e Battaglia, si sono sviluppate e 
sono vissute sulla sanità, su una sanità che oggi è antiquata, questa è la realtà. Noi stiamo 
assistendo ad un declino che quasi sembra inesorabile. Tutti noi diciamo che vogliamo il 
termalismo come punto centrale, ma il termalismo, disunito alla sanità, comincia a 
diventare sempre più un nulla, se non un benessere psico-fisico passando un paio di 
giorni qui. Si racconta ancora, da quarant’anni a questa parte, che siamo il centro del 
mondo, con Venezia, Verona, Padova, le Dolomiti, non è una cosa nuova, avete fatto una 
buona analisi, però, chi vive qua, sa che è da una vita che si raccontano queste storie e 
noi ci crediamo che sia così, che potrebbe essere così ma, in realtà, Abano ha bisogno di 
riqualificare le cosiddette “aquae patavine”, le acque termali, perché Padova era il centro 
della zona.  
Agli inizi del secolo scorso e proseguendo fino a metà del Novecento, se uno aveva dei 
dolori o artrosi o artriti croniche, la terapia possibile erano i nostri fanghi perché altro non 
c’era. Oggi chi ha qualche patologia particolare va dallo specialista che gli ordina gli 
accertamenti necessari, gli esami, ecc. Dopodiché, alla fine, se non si trovano soluzioni, si 
provano anche i fanghi, o l’acqua, o le inalazioni, o la riabilitazione in acqua.  
C’è un grosso settore che spende molti soldi ed è appannaggio delle regioni, il problema 
della riabilitazione: noi abbiamo acqua a volontà, piscine a volontà, fanghi, ecc., pensate 
un po’ all’argilla che si va a comprare in farmacia quando ci si trova in presenza di qualche 
trauma; quindi lo sport, la riabilitazione. Perché non creare in Abano una struttura del 
genere, dato che gli alberghi ci sono, la possibilità di viverci e di soggiornare c’è già e sono 
di alta qualità? Colleghiamoci anche con l’ospedale, mettiamo su dei centri per cui se uno 
ha dei problemi di patologia reumatica viene qua e resta anche una settimana per fare 
solo degli accertamenti. Poi, alla fine, ne ricava che andrà comunque a soggiornare in un 
albergo e, se c’è bisogno, esiste anche la cura, così va bene anche per la riabilitazione 
respiratoria e così va bene anche per la riabilitazione del cardiopatico: cioè ritrovare il 
termine della sanità come momento fondamentale del termalismo, per cui chiedo 
all’Amministrazione che si muova anche in questa direzione e questo vale non solo per 
l’Amministrazione, ma anche per chi opera, per tutti gli enti preposti allo sviluppo 
economico di questo paese.  
Secondo me c’è una grossa potenzialità e possibilità di recupero, anche perché Abano e 
Montegrotto non sono il mondo, non possono avere un’ implosione di curandi. Se 
potessimo portare a casa quello che ci serve per riempire gli alberghi potremmo baciarci i 
gomiti. Allora, io credo che sarebbe interessante anche questo. Oggi, per esempio, il 
medico termalista riceve il curando che arriva dentro l’albergo, ma per esempio, poter 
visitare un esterno non è possibile, perché lo studio medico, definito dal PURT, a quelle 
dimensioni, non può fare dell’altro. Allora è corretta l’idea di rivedere il PURT, anche per 
quello che possono essere gli aspetti di fruizione delle sale da pranzo, della ristorazione e 
così via ma, soprattutto, per quanto riguarda la sanità. Un recupero. Chiedere alle regioni 
se possono fare qualcosa di riabilitativo.  
Costruire un centro riabilitativo a Padova o a Piove di Sacco che senso ha? Se si ha 
bisogno dell’acqua per fare la piscina riabilitativa ne abbiamo qua di pura, sterile e in 
grande quantità. Se invece la si deve fare bisogna riscaldarla, non è mai sterile e ci si 
aggiunge pure il cloro. Bisognerebbe quindi integrare il nostro comune con i comuni 
interessati e con la Regione.  
Per quanto riguarda il PATI condivido anch’ io che sarebbe stato meglio restare collegati a 
Padova, non tanto per confonderci con Padova, ma perché, ad es., Padova farà un centro 



congressi. Era nata l’idea di un centro congressi, a suo tempo, tra Padova e Abano, ma 
costa esageratamente tanto per fare 5 o 6 congressi, non sta economicamente in piedi.  
E’ interessante allora chiedere a Padova, che ha un bacino di altre attrattività, fare un 
centro congressi tra Padova e Abano, recuperare le cose che possono essere recuperate. 
La possibilità di collaborare c’è. Mi piace l’idea che si possa ritornare ad avere una Abano 
che ricordiamo negli anni splendidi. 
Sembra invece che siamo destinati ad un declino lento ma inesorabile.” 
 
Risponde il Sindaco: 
“Sono tutti temi giusti e corretti, sia quelli del Dott. Spadati che quelli del Dott. Bottin.  
Faccio presente questo. Quello del dissesto idrogeologico è un tema delicatissimo che ha 
toccato il Dott. Spadati ed è vero che forse non essere stati protagonisti, all’interno di 
tematiche importanti come quelle della Regione, fa sì che siamo penalizzati, perché 
purtroppo non c’è oggi un vero studio di assetto idrogeologico sui flussi delle acque del 
Veneto, perché oggi, se si fanno tutti interventi peculiari di ogni singola attività, senza 
considerare il macrosistema, si corre il rischio si di salvare un piccolo sistema, ma andare 
magari a penalizzare fortemente chi è a valle. L’osservazione fatta su Selvazzano infatti è 
correttissima, maggiormente loro riescono a far fluire le acque a valle, maggiormente e più 
in fretta arrivano a noi nei punti di criticità e si va più a rischio. Quello che invece dovrebbe 
essere fatto all’origine è che, ogni territorio e ogni realtà, dovrebbe gestire le proprie acque 
fino all’ultimo secondo in cui, non potendole più contenere, le passa fuori. Invece c’è stato 
negli ultimi anni un errore di valutazione incredibile dove, chi era in una situazione critica, 
ha fatto in modo di mandare via l’acqua più velocemente, ma non di gestirla. Questo 
accumulo ha creato i danni e i disastri che abbiamo visto. Speriamo, su questo, che gli enti 
superiori ci diano veramente una mano. 
Riguardo l’interveto correttissimo del Dott. Bottin “aquae patavine”, è un tema a me 
personalmente molto caro, è un progetto che è partito già nel 2002 con l’Università di 
Padova, di recupero di un progetto con l’Università e la Soprintendenza; si vorrebbe 
adesso ampliarlo e portarlo anche ad Abano e, a breve, ci sarà proprio un tavolo di 
concertazione con le Soprintendenze e le Università per portare avanti tale progetto che 
ha fatto Montegrotto al fine di valorizzare questo territorio e ripercorrere quell’importanza 
che aveva quel termine.  
Mi sento di riflettere sull’argomentazione a riguardo dell’essere all’interno di un PATI 
metropolitano: non condivido quella scelta perché l’essere proprio all’interno del PATI non 
ci dà quella forza in più o in meno per contrastare la volontà di Padova.  
Pensiamo che, quando Padova decide qualcosa lo pianifica, lo gestisce e ci passa sopra 
come un treno. Se pensiamo alla Gronda, quando Padova ha pensato a come fare per 
scaricarsi il suo traffico, non le è interessato di fare pressioni a livelli superiori per ottenere 
delle opere che magari vanno anche contro o collimano o non discusse e condivise con 
chi è, secondo il ragionamento, ente inferiore o minore; per questo io sul PATI continuo a 
mantenere una certa riserva. Il che non vuol dire non prendere in considerazione delle 
tematiche che poi possono essere, infra-enti o infra-comunali, utili e necessarie, è solo 
discostarsi per non essere fagocitati, per non diventare periferia. Trovo molto più utile il 
pensare ad un distaccamento universitario ospedaliero per la fisioterapia, la 
fisiocihnesiterapia, la riabilitazione delle acque, perché Abano ha perso l’occasione, negli 
anni passati, di diventare, come altre località italiane, un polo ad esempio per il ritiro 
sportivo anche delle squadre importanti, dando così un’immagine diretta, mentre una 
anche indiretta per il fatto che i media e la comunicazione danno anche un indotto in più. 
Sono quindi d’accordo su queste tematiche, dovremmo sicuramente ragionare e 
affrontarle, ma non pensiamo che Padova ci darà mai una mano per portare qui qualcosa, 
non c’è questo spirito di bontà e generosità.  
Poi ci sono anche altre tematiche che possiamo affrontare e che possono essere 
altrettanto innovative e interessanti.  



Padova ha una grande problematica che è l’accoglienza agli studenti universitari, ossia vi 
è una carenza di alloggi e di habitat dalla qualità della vita elevata per gli studenti che anzi, 
ultimamente, si è molto abbassata nel capoluogo di provincia. Allora perché non pensare 
di puntare anche al recupero di cubatura e riqualificazione ad es. per la creazione di un 
campus universitario come è stata Fiesole per Firenze. Fiesole è stata un contenitore 
importante del mondo universitario di Firenze e noi non abbiamo delle carte in meno di 
valorizzazione in campo di progettualità, allora cerchiamo di recuperare queste tematiche 
importanti quali la riabilitazione, il centro congressi, i poli ospedalieri specifici o tematici e 
cerchiamo anche di essere noi propositivi per un motore in più che può essere si Padova, 
ma che non viene fagocitato dal sistema Padova, cioè ci dà una nostra unicità. 
Ritengo, quindi, che sono tutte cose giuste e importanti, speriamo di riuscire a gestirle e 
portarle avanti, perché è come se fossimo partiti in ritardo restando nel tema 
dell’equitazione, come quel cavallo che ha dormito un attimo in partenza e dopo si vede 
tutti gli altri avanti e deve recuperare.  
Oggi noi siamo a questo livello, però non è che ci arrendiamo o demordiamo, ci tiriamo su 
le maniche e portiamo avanti alcune di queste tematiche, anche assieme, anche se 
veniamo da percorsi politici diversi o da contrapposizioni di altra natura, ma almeno sui 
progetti utili per la città cerchiamo di fare sinergia per portarli avanti; questo credo che sia 
interessante e il PAT può essere uno strumento importante per questo.” 
 
Interviene un altro cittadino: 
“Ringrazio il Sindaco che ha detto molte cose. In realtà il problema idraulico non si affronta 
in un comune, si affronta su territori complessivi.  
Oggi il Veneto ha modelli matematici che possono stabilire dove cade una goccia, dove 
arriva e quando arriva, per cui non si dica che il problema lo si risolve nei singoli comuni, 
ma va risolto nei grandi bacini scolanti. 
E’ successo che, in realtà, nessuno voleva i bacini di laminazione, nessuno voleva i punti 
di raccolta delle acque, anzi, anche molto vicino al nostro territorio, nei bacini scolanti 
naturali è stato costruito, per cui qualche problema c’è, sono state fatte delle strade 
trasversali; voi non potete capire i danni di una tangenziale creata 25 anni fa, senza 
prevedere l’impatto idraulico, che problemi ha creato, problemi che si stanno solo 
parzialmente ridefinendo oggi, quasi in termini naturali sul territorio, però le infrastrutture, 
se non pensate anche dal punto di vista idraulico - e vi assicuro che questo non viene mai 
fatto – sostanzialmente creano delle distorsioni complessive sul territorio che poi è difficile 
poter recuperare ed è difficile andarle a interpretare anche da questo punto di vista. 
Tornando al PAT e al PATI, io credo che, tutto sommato, essere stati in ritardo di un po’ di 
tempo per i problemi contingenti che ha avuto questa città non è un dato negativo, perché 
noi abbiamo avuto un fenomeno dal 2008-2011, che stiamo ancora vivendo e che è 
questa grande crisi globale, che in realtà ha cambiato i problemi di riferimento, cioè oggi 
noi siamo costretti a vedere i problemi di sviluppo della città, i problemi della creazione e 
ripartizione della ricchezza creati dal processo urbanistico in maniera completamente 
diversa. Quello che sembrava uno sviluppo inarrestabile nel 2008 oggi è diventato uno 
sviluppo che si è arrestato e che deve necessariamente percorrere strade e posizioni 
diverse, per cui tutto sommato, il fatto di dover analizzare oggi una situazione anche alla 
luce di una situazione vera che si va a creare è un vantaggio per certi aspetti, anche se 
dico che i PAT per come sono fatti, salvo una grande spesa per le Amministrazioni, pochi 
problemi hanno risolto dal punto di vista urbanistico.  
In realtà il PAT, come programmazione urbanistica, è un fallimento, dal punto di vista di 
come la Regione lo ha impostato con la Legge 11 e dai risultati che ha dato da questo 
punto di vista, è stato solo un grande costo per i comuni con scarsissimi risultati. 
Non condivido che l’uscire dal PATI, cioè da questa visione più ampia dell’area 
metropolitana, sia stato un vantaggio. Certamente c’è una posizione eccessiva da parte 
del comune di Padova, però questa va, a mio avviso, mediata; poi, processi di 



inurbamento rispetto alle aree metropolitane sono in atto, legati soprattutto al problema dei 
trasporti e proprio solo il PATI riusciva a mediare alcune situazioni. 
Io sono convinto, personalmente, che proprio per fare la città metropolitana ogni comune 
deve avere qualcosa. Che cosa deve avere Abano in questa visione generale, che 
secondo me va in parte ripresa? Non è necessariamente il PATI che crea queste 
condizioni, ma è la contrattazione politica da questo punto di vista che fa pesare questo 
modo di essere. Abano deve trovare la sua posizione rispetto al suo sviluppo economico, 
rispetto allo sviluppo economico che nasce rispetto alla visione di un territorio che è a 
ridosso del Parco dei Colli Euganei, quindi un grande vantaggio da questo punto di vista. 
Quali sono le funzioni di Abano? Io mi ricordo, perché ho partecipato a quella che è stata 
la vicenda un po’ tormentata delle Olimpiadi del Veneto, quando si è parlato di Abano 
come centro della residenza degli atleti, devo dire che, battuti tanti colpi, grandi risposte da 
Abano non ce ne sono state ed era un’occasione unica, anche solo annunciarla per dare 
peso a questa città dal punto di vista europeo ed internazionale. 
Abano deve recuperare delle funzioni. Nella funzione complessiva del territorio del PATI 
della città metropolitana, la congressualità entri ad Abano Terme. Non è pensabile il 
meccanismo della congressualità a Padova per salvare due alberghi, la congressualità è 
dato pregnante di Abano per la sua trasformazione economica, che non sarà fatta solo di 
termalismo nel senso degli anni ’60-’70-’80 ma di una visione alberghiera più ampia del 
sistema alberghiero che deve seguire un bacino più ampio della città metropolitana e la 
congressualità deve essere di Abano.  
Io sono convinto che il centro congressi a Padova difficilmente si farà e i tempi per farlo 
saranno così lunghi al di là delle concertazioni e delle quote di ripartizione della 
valutazione, con dei costi abnormi, perché 32/35.000.000 di euro che si sta spendendo mi 
pare una cifra abnorme da questo punto di vista.  
La congressualità spetta ad Abano. La cura, come dato riabilitativo, spetta ad Abano e 
questa è una contrattazione forte che va aperta con la Regione, dove oggi la realtà 
ospedaliera è quella di ridurre il dato di essere all’interno dell’ospedale per avere una serie 
di funzioni che si creano.  
Abbiamo fatto il centro riabilitativo a Conselve che aveva poco senso, però, in realtà, 
Abano acquista funzione, perché ha i contenuti, ha la professionalità. Su questo credo sia 
fondamentale che Abano pensi alla sua viabilità, che non è solo una viabilità veicolare, ma 
questa città deve trovare il suo accesso, i suoi rapporti, dal punto di vista anche di 
percorrenza di tipo pubblico, con il resto del territorio e Padova in particolare; è 
impensabile che il trasporto da Abano a Padova costi il doppio che da qualsiasi altra parte, 
è impensabile che un biglietto del tram per andare a Padova costi il doppio che da 
qualsiasi altro posto, che questo sia Rubano, dove le distanze non sono diverse, sia 
Albignasego per cui vale lo stesso discorso, o sia Cadoneghe altrettanto. Qui 
probabilmente c’è una carenza della politica aponense passata probabilmente, porre 
questioni nel rapporto con l’APS che una volta si chiamava ACAP, questo diventa 
fondamentale, perché Abano, per meriti che non sono i suoi, si ritroverà ad essere 
portatrice di una viabilità veloce su Padova perché, se Veneto Strada ha la decenza di 
finire questo tipo di viabilità, le simulazioni danno dei tempi, da Via Diaz di cui si parlava 
prima al centro di Padova, Piazzale S.Giovanni, Piazza Insurrezione, che sono di qualche 
minuto rispetto ai 40-45 minuti che si impiegano oggi. E’ un merito che Abano non ha da 
questo punto di vista, ma si è creato per questioni di carattere contingente generale.  
Altro dato è il sistema di collegamento che sarà Montagnana-Padova in tempi futuri, ma 
che sarà un po’ più velocemente Monselice-Padova con la metropolitana di superficie, che 
dovrebbe, in qualche maniera, correre sul sistema ferroviario esistente che dà ad Abano 
una capacità di accesso rispetto alla città che è notevole. Su questo credo che vada 
studiato in qualche maniera il sistema di viabilità interna per avere degli accessi rispetto a 
queste due polarità.  
Oggi si sta ragionando, in grandi città come Londra, di avere interi fabbricati che hanno 
migliaia di persone all’interno, che l’accessibilità sia solo di carattere pubblico.  



L’ultima relazione di piano si muove su questo tipo di logica. Questo tipo di logica, con il 
turismo, che dovrebbe essere elemento pregnante di Abano, va valorizzata in maniera 
totale perché, nel momento in cui si creano dei nodi di scambio rispetto al sistema 
Padova, al sistema ferroviario, al sistema dei collegamenti con le realtà di cui si parlava 
prima del Veneto, credo che questo sia il dato vero su cui lavorare. La gente ha sempre 
meno voglia di andare in macchina, perché sta costando tremendamente e molto più di 
muoversi con sistemi di movimento, in particolare col sistema del ferro. Credo che Abano 
abbia la vocazione anche di avere del terziario da questo punto di vista. Oggi, prima delle 
grandi scommesse rispetto al terziario innovativo, che io rappresentavo per Confindustria, 
bisogna trovare dei siti, delle location, dei posti in cui si possa svolgere attività di carattere 
intellettuale, in siti che siano particolari, per cui la vicinanza al Parco Colli, la possibilità di 
muoversi con i mezzi pubblici: l’avere una situazione ambientale che è sicuramente 
diversa dai grandi palazzoni in vetro e acciaio, da questo punto di vista, dà delle possibilità 
in più.  
Credo che questo vada costruito come futuro economico, perché certamente il termalismo 
oggi va pensato almeno un 30-40% in meno di quello che è rappresentato come realtà, 
per cui questo tipo di modifica va fatta trovando la compensazione del termalismo con la 
congressualità, con la riabilitazione, con il terziario.” 
 
Prende la parola il Sig. Lazzaro: 
“Il mio discorso è parallelo rispetto a quello che è stato fatto, nel senso che Abano Terme 
non è solo la città che abbiamo descritto, ovvero una delle capitali turistiche e termali 
d’Europa, ma è formata anche da tante piccole realtà di quartiere e da frazioni che hanno 
una loro identità e, come diceva lei (rif. a Arch. Tommasello), è bene differenziarle.  
Credo che il PAT, uno strumento secondo me molto utile e che può essere utile per la 
politica futura e per la programmazione, progettazione e riorganizzazione del territorio, 
possa essere utile proprio per valorizzare anche queste piccole realtà e per cercare di 
dare ai quartieri e alle frazioni la stessa qualità di vita di cui prima parlava il Sindaco.  
Una qualità di vita che inevitabilmente sarà di altro tipo rispetto al centro, agli alberghi, ai 
turisti, ma sarà una qualità di vita più interessata dalla mobilità, parola che è sempre stata 
poco utilizzata, forse scartata e sostituita dalla parola viabilità e che dobbiamo invece 
riprendere perché, molto spesso nei quartieri, non si riescono neanche a raggiungere 
quegli epicentri e centri di aggregazione, di cui prima si parlava, con la bicicletta o 
semplicemente andando a piedi.  
Io credo che, grazie al PAT, si riuscirà a dare il via a questo sistema di riorganizzazione e 
tentativo di riorganizzare queste aree, magari con costi diversi, ma cercando di portare 
quella stessa qualità che si ha in centro alla città anche nelle aree più periferiche e 
valorizzando proprio quei centri di comunità, quei centri di aggregazione, cercando quindi 
di interessarsi delle identità particolari che Abano ha, trattandole per quelle che sono e 
cercando di preservare il territorio, soprattutto nella sua dimensione rurale, che sempre più 
va a scarseggiare, quindi apprezzo anche che si sia parlato di meno cementificazione e 
difesa del territorio attualmente agricolo.” 
 
Interviene l’Arch. Merlini: 
“Ho potuto esaminare i documenti dal sito e credo che il lavoro, come giustamente è stato 
detto, sia copioso e questa sera abbiamo visto solamente estrapolati alcuni passaggi. 
Se una annotazione si può fare è il problema dell’aggiornamento di alcuni dati, perché 
alcune valutazioni, riferite al 2001, non reggono a nessun confronto e quindi bisognerà 
fare uno sforzo, anche se i dati del 2011 non sono disponibili, però questo è fondamentale 
perché alcuni processi che sono stati spiegati, oggi hanno una tendenza diversa; i dati 
dovrebbero formare non solo una banca per questo strumento, ma essere considerati in 
progress, documentando costantemente l’attività: non era come i vecchi piani, dei quali si 
facevano tutte le elaborazioni cartacee e che poi sono rimasti senza nessun 
aggiornamento. Questo è quindi molto importante. 



Questo lavoro ha depositato una serie di argomentazioni che sono state rapidamente 
desunte ma che, nel documento, sono ovviamente più sviluppate. Credo che spetti adesso 
alla comunità riflettere su queste questioni, alcuni indirizzi ci sono, in modo veloce sono 
anche stati detti – credo che l’idea della città immersa nel verde non sia una boutade ma 
corrisponda a una filosofia – e io cercherò di leggere questi dati utilizzando questa lente, 
questo suggerimento; perché questo misura, secondo me, una serie di passaggi che già 
stasera abbiamo sentito. Quindi sicuramente sono d’accordo che deve essere un percorso 
condiviso, con i tempi che gli sono necessari e con il rispetto degli stessi che la legge 
impone, sapendo che questa non è la fine del processo, ma che ci sono tanti altri 
strumenti che attuano questa cosa, per cui si instaura un processo e una questione molto 
importante. Anche perché questi temi devono diventare temi di sensibilità per i cittadini.  
Su questa piccola parentesi io sono da molto tempo contrario ai desiderata dei cittadini, 
nel senso che i desiderata dei cittadini devono calarsi su una griglia precostituita di idea di 
città che si vuole fare, un piano non nasce dalla sommatoria dei desideri dei cittadini, 
perché ognuno ha le proprie ambizioni.  
Purtroppo i PRG finora hanno realizzato i desideri di pochi e hanno trascurato 
grandemente quelle che sono le necessità. Credo quindi che, in questa fase, tutti 
concorrano, ma l’auspicio è che ci si muova su una strategia generale di indicazione, 
perché sennò si cade in una situazione per la quale da una parte si illude il cittadino, non 
lo si educa e credo che le forze politiche hanno anche il compito di educare, di far passare 
dei messaggi, che bisogna pensare alla propria città e non al proprio orto. 
Questa idea della città immersa nel verde mi piace perché coglie un dato, città termale.  
Io avrei paura di parlare di città turistica termale, come esistono città turistiche balneari ed 
esistono città balneari. Se la prospettiva è quella della strada che ha seguito Jesolo – città 
turistica balneare – io credo che non sia compatibile con il nostro territorio; la nostra deve 
essere una città termale, allora sarebbe anche molto bello e istruttivo mostrare immagini di 
come sono fatte le città termali, qual e il rapporto del verde, il modo di costruire, il ruolo dei 
servizi e tutte le altre attività che ci stanno attorno, perché qui si gioca il futuro di Abano. 
Tutto quello che serve per lanciare la città termale credo che sia da percorrere. Non 
bisogna aggiungere alla città termale per farla diventare Rimini. Quella è una strada 
sbagliata, non lo dico accusando nessuno, certo questo è un momento importante di 
scegliere e, siccome sulla città turistica è facile trovare finanziamenti e sulla città termale 
probabilmente se ne trovano pochi, dobbiamo stare anche molto attenti rispetto a questo. 
E’ finita la filosofia del concedere per ottenere, non dobbiamo realizzare sul nostro 
territorio tutto, il nostro territorio è una parte di un grandissimo territorio, non dobbiamo 
immaginare di essere il centro e portare tutto dentro, dobbiamo scegliere con grande 
attenzione, anche che tipo di negozio o bar vanno bene per una città termale, questa è la 
filosofia del futuro, perché altrimenti facciamo solo business per pochi.  
Su questo deve aprirsi la discussione e se ci si muoverà su questa discussione la città ci 
verrà dietro indipendentemente da chi l’amministra.” 
 
Risponde il Sindaco: 
“E’ abbastanza indubbio che non si sta prendendo come modello né Rimini, né Jesolo, 
però oggi la vera sfida non è solo dire: non vogliamo Rimini e non vogliamo Jesolo, lo 
vedo anche un po’ riduttivo, nel senso che la vera difficoltà è capire che cosa dobbiamo 
vedere, Il contributo dovrebbe riuscire a servire comunque la città termale del futuro, non 
una proiezione nuova, perché il modello statico, quello che ha portato Abano, negli anni 
del passato, agli allori oggi non è più funzionale, quindi non possiamo pensare di fermarci 
– che poi non bisogna avere dei modelli che non c’entrano nulla con noi siamo d’accordo – 
ma oggi la sfida è capire dove andare, in quale direzione.  
Le riflessioni sono giuste, chi non è d’accordo nel dire che vorremmo poter scegliere il tipo 
di negozio e il tipo di bar? Però un PAT non è filosofia solo di pensiero, è anche 
concretezza. Oggi che strumenti ha l’amministratore, indipendentemente da chi esso sia, 
per imporre che tipo di negozio o di bar? Nessuno. Io non posso assolutamente entrare 



nel libero mercato, nell’attività privatistica, non posso sapere o implementare o 
condizionare quello che deve essere lo sviluppo, l’economia, la fantasia di un progetto. 
Per questo ho detto prima che l’urbanistica è una tematica assolutamente delicata e 
difficile e non abbiamo delle linee guida, ma addirittura dire che tipo di vetrina, questo è un 
passo che forse viene da sé nel momento in cui ho costruito un modello, ho fatto capire 
che tipo di città e di sviluppo siamo riusciti a implementare.  
Sono discorsi che, io penso, trovano l’accordo di tutti, ma oggi siamo in una fase 
primordiale, dobbiamo ancora cercare di capire bene l’indirizzo che vogliamo prendere, 
stiamo gettando delle tematiche, però non vorrei che ci perdessimo veramente su aspetti 
che credo tutti condividiamo, ma che magari poi ci danno una difficoltà enorme.  
Per esempio, quanto difficile è delle volte, in luglio o agosto, far capire che il negozio 
aperto dalle 3 del pomeriggio alle 6 e mezza non serve, ma servirebbe molto di più dalle 
18.30 a mezzanotte; quanto difficile è realizzarlo per chi ha una gestione familiare che 
magari non può permettersi dei dipendenti, ecc. E’ una cultura anche che nasce dietro alla 
città, dietro allo sviluppo di un modello c’è una costruzione e dietro la costruzione c’è 
l’obiettivo che vogliamo raggiungere.  
Oggi noi siamo a questo bivio, dobbiamo capire dove vogliamo andare. Non vogliamo 
avere Rimini, né Jesolo, ma la mia domanda non è cosa non voglio avere, ma cosa voglio 
fare ed è un passo veramente più difficile e complicato.  
Speriamo che, con il contributo di tutti, cominciamo a prendere un percorso che comincia 
a piacere e che possa dare uno spiraglio di sviluppo.” 
 
Prende la parola il Sig. Luciano Babetto: 
“La parola concertazione, della quale non conosco l’origine, a me fa pensare a un insieme 
di elementi che concorrono e contribuiscono ad un risultato possibilmente condiviso. 
Rispetto a tutte le attività fatte nella concertazione questo, che è un passaggio di 
pubblicazione e anche di ascolto, oltre a tutti i precedenti, credo sia una parte della 
concertazione e i risultati della bontà della concertazione si vedono alla fine, nel 
documento finale, quindi nel PAT stesso.  
Chiedo al sindaco, tutte le osservazioni formalmente consegnate, sarà possibile, in 
qualche modo, accedervi magari in forma aggregata e sintetica, per categorie o titolari di 
interesse, ecc. e per ciascuna di queste vedere qual è il grado di accoglimento o di 
risposta? Ci sarà questa piccola parte necessaria di ascolto e restituzione delle richieste 
fatte?” 
 
Risponde il Sindaco: 
“La concertazione, così definita, è una fase dell’iter di preparazione e formulazione di 
quello che poi è il documento definitivo del PAT, per poi arrivare alla fase esecutiva, se 
vogliamo usare il termine di dare esecuzione, del Piano degli Interventi. La fase della 
concertazione serve per fare una presentazione, quindi il concerto viene utilizzato per 
questo, viene riportato ciò che è stato prodotto e pensato, gli elementi guida e da quel 
momento si raccolgono tutte le informazioni per poi poterne estrapolare una sintesi sotto il 
profilo tecnico da una parte e di opportunità di valutazione ovviamente politica dall’altra, 
nel senso che poi c’è anche quella fase di discrezione dell’Amministrazione che può 
decidere se fare una cosa e dove farla, quindi poi c’è anche questo senso di 
responsabilità. 
Questo ritardo ha però anche degli aspetti positivi, è dal 2009 che il Documento 
Preliminare è di tutti, quindi mi auguro e spero che l’apporto e tutto quello che viene dato 
abbia avuto anche un tempo lungo di riflessione.  
Noi abbiamo fissato oggi un termine ma credo che, nella storia dei PAT, probabilmente 
questo è quello che ha avuto la fase di concertazione più lunga in assoluto, tre anni e venti 
giorni. Poi noi costruiremo delle tabelle che ci serviranno proprio per lavorare, dove 
andremo a raccogliere tutte le osservazioni; ci sarà anche una cartografia, uno schema di 
transito dove si andranno ad inserire tutte le richieste e alla fine si vedrà di dare un tema 



conduttore e un lavoro che possa essere il più completo, il più esauriente e il più esaustivo 
possibile. Come ha detto il prof. Merlini, un piano di sviluppo della città non viene 
demandato alle singole uniche necessità delle minime richieste, ma deve tenere conto di 
una progettazione dove ci si auspica che la maggior parte di queste venga accolta, dove 
l’indirizzo, l’input che viene dato da ogni singola osservazione che è peculiare, porti poi 
alla realizzazione di un progetto unitario e definito. Si potranno assolutamente vedere i 
contributi, si potranno vedere anche quando noi redigeremo questo documento e ci sarà 
una fase in cui diremo anche: questa osservazione, questo contributo è stato accolto, non 
è stato accolto e per quale motivo. Vi sarà poi un’ulteriore fase successiva di adozione e di 
invio agli enti, la Provincia e la Regione, solo per le tematiche di natura ambientale, la 
Provincia, a sua volta valuterà se le proposte dell’Amministrazione comunale e quelle 
accolte dei cittadini anche per lei hanno un senso, una continuità o ci metterà del suo, 
anche sotto questo aspetto.  
Saranno quindi tutti iter che saranno completamente e totalmente alla luce del sole, sono 
atti pubblici nel momento in cui vengono adottai, deliberati e pubblicati e sempre ogni 
passaggio ha la sua fase di pubblicazione dove chiunque può presentare, in termini di 
legge, delle osservazioni o rivendicazioni ulteriori nel caso non vedesse accolta la propria 
richiesta o magari nel caso in cui nascesse qualche idea in itinere. 
Condivido che questo non è stato un grande strumento, un po’ una delusione, perché il 
PAT aveva creato delle grandi aspettative nella fase iniziale, ma è crollato su schemi quasi 
compilativi, quasi identici per ogni realtà in ogni fase operativa. E’ uno strumento un po’ 
debole che però ci permette intanto di cominciare a confrontarci e di parlare.  
Quindi queste fasi saranno tutte pubblicate e rese pubbliche anche con atti che sono 
delibere non solo di giunta, ma anche di consiglio. 
 
Espone ora il suo pensiero Giovanni Amato, rappresentante dell’Unione Provinciale 
Sottufficiali Italiani: 
“Ringrazio prima di tutto il Sindaco per l’invito che ci ha mandato; è la prima volta che alla 
nostra associazione è arrivato un invito per poter parlare anche di territorio e non soltanto 
di altre cose. 
Mi fa piacere sentire ancora una volta che si andrà ad intervenire sull’esistente, questo 
significa che sarà salvaguardato ancora un po’ di quel territorio che ci rimane e questo è 
un dato che ci deve far riflettere.  
Altra cosa, non credo poi che il piano sia da liquidare e basta dicendo che bisogna buttarlo 
via perché, nonostante tutto, è una grossa opportunità per le associazioni e i singoli 
cittadini poter dire ognuno la sua e fare in modo che questo piano sia più ampiamente 
condiviso e quelli che hanno dato un contributo un domani potranno dire “li dentro ci sarà 
anche il mio pensiero”.  
Eravamo in campagna elettorale e la nostra associazione pose un problema a tutti i 
candidati sindaci, chiedemmo ai candidati di porre l’attenzione su quei 60.000 mq circa 
che vanno a costituire l’ex base dell’aeronautica militare I ROC. So che Lei (riferito al 
Sindaco) si è dato da fare, ha avuto degli incontri a Roma, ma anche noi abbiamo lavorato 
a fianco agli uffici del Ministero della Difesa, per poter arrivare a un riutilizzo di quelle 
strutture. La prima domanda è questa: come si inserisce nel PAT quella zona? Quindi che 
destinazione pensa l’Amministrazione comunale di dare a quella zona e che tipo di 
progetto verrebbe fatto per un riutilizzo?  
Altro tema è la stazione di Abano. Mi capita quasi ogni giorno di prendere il treno e ogni 
giorno che passa c’è sempre meno spazio per parcheggiare e tantissimi di quelli che 
usano il treno sono fortemente preoccupati, specialmente chi va in bicicletta, nel momento 
in cui si dovrà aprire la bretella che viene dalla curva Boston che renderà ancora più 
difficile il raggiungimento della stazione di Abano attraverso la Via Diaz. Mi chiedo se 
questo piano ad esempio non potrebbe prevedere un percorso, un tracciato ciclo-pedonale 
che, partendo quasi di fronte all’attuale stazione penetri all’interno dei campi esistenti, 
lungo i capannoni Rinaldo, per esempio e arrivi nel quartiere Pio X; c’è tutto lo spazio per 



poterlo fare, non sto chiedendo un’autostrada né una strada, semplicemente un percorso 
ciclo-pedonale per agevolare chi utilizza il treno per raggiungere la stazione senza correre 
pericoli. 
Come associazione pensiamo di mandare delle osservazioni e delle proposte per poter 
dare anche noi il nostro contributo.” 
 
Il Sindaco ringrazia e risponde: 
“La domanda sulla risoluzione del problema del I ROC è una domanda da un milione di 
dollari, nel senso che è un tema veramente delicato e scottante. In anteprima dò un 
piccolo aggiornamento, ci è arrivata una comunicazione dal Ministero proprio in seguito a 
questi primi incontri che abbiamo fatto. Il 12 aprile saremo nuovamente al Ministero per 
affrontare questa tematica – loro le chiamano procedure di valorizzazione di queste 
caserme. Sembra che l’interesse di riqualificare quella zona si sia riacceso. Dobbiamo 
ancora affrontare la cosa dal punto di vista urbanistico però, da un primo asset di analisi, 
la cosa che potrebbe essere sicuramente interessante è l’inserimento in quell’ambito che 
va a considerare anche il problema della stazione che è nelle vicinanze, quindi 
completamento di un quartiere, dei servizi annessi al quartiere stesso, miglioramento e 
realizzazione di un parcheggio scambiatore, ecc. e adesso vediamo se, in un breve 
termine, riusciamo ad utilizzare le aree chiuse in prossimità delle ferrovie con le quali 
siamo in dialogo, perché la stazione ha tanti problemi purtroppo ed è utilizzata, quindi 
secondo noi dovrebbe essere fortemente valorizzata.  
Sappiamo che anni fa si parlava di un’ipotesi di chiusura della stessa perché si voleva 
tenere solo ed esclusivamente quella di Terme Euganee. So che anche chi mi ha 
preceduto ha lottato per tenerla anche per avere una diversificazione di questo servizio 
che era utile per questo territorio e rimango di quell’idea. Si è parlato poi anche di 
utilizzarla per farla diventare la sosta della metropolitana di superficie, altro progetto 
regionale e sovracomunale che si è fermato e non abbiamo più avuto informazioni. Si è 
parlato di tante cose su quel punto. Io credo che comunque vada inserito nel contesto 
esistente già urbano di quella particolarità e peculiarità che diceva prima il presidente del 
movimento Giarre proprio della frazione di Giarre, completamente e ben integrata 
all’interno.  
So che una delle richieste che ci hanno avanzato direttamente da parte del Ministero della 
Difesa è proprio quello di cercare di avere, all’interno di quel procedimento di 
valorizzazione, la possibilità di avere degli alloggi e delle abitazioni per i militari e le loro 
famiglie che prestano servizio in quest’area della nostra regione e che si trovano su un 
punto anche strategico di posizionamento tra due siti importanti che sono quello veronese 
e quello di Ferrara. Quindi, su queste riflessioni, loro hanno intenzione di valorizzarlo in 
senso positivo proprio anche per chi appartiene all’esercito per dargli un sito qualificante 
per un lavoro delicato a servizio dello stato per avere quel passo in più che stanno 
cercando di realizzare in più parti in Italia. 
Speriamo che ci vengano incontro su questo, comunque la progettazione di massima è 
orientata a questo, a un ampliamento e a un inserimento di quella che è la città di Abano 
nella valorizzazione dei propri servizi importanti quali quelli della stazione. Sono 
strettamente legati i due, possono essere addirittura l’uno la soluzione dell’altro, perché 
magari uno sviluppo e una valorizzazione dell’area proprio del I ROC ci consente di 
recuperare una stazione, di realizzare dei parcheggi scambiatori e di collegarla poi con 
delle piste pedo-ciclabili e di collegamento più sano e più sicuro soprattutto per chi ne fa 
uso, come gli studenti in primis che magari escono in bicicletta, vengono alla stazione e se 
ne vanno comodamente a Padova. Va integrato su un progetto di espansione globale 
della città perché è un’area strategica – così vengono definite le aree che hanno dei 
servizi di primaria importanza – e sono d’accordo sull’importanza che ha questo sito. 
Speriamo di riuscire a chiudere queste trattative con il Ministero, anch’esso però a corto di 
risorse economiche, vediamo quali sono gli input delle convenzioni che ci deve 



formalizzare sulla valorizzazione di questi siti, quant’è la quota partecipativa del comune, 
piuttosto che dello, piuttosto che dei privati.  
E’ ancora un limbo di idee, però credo che sia già interessante e importante che, a 
distanza di un mese, ci abbiano convocati già due volte, quindi forse un interesse si è 
risvegliato. Speriamo di dare presto una risposta a questo desiderio che so che è un 
desiderio anche affettivo.” 
 
Prende la parola il Sig. Federico Talami: 
“Vorrei soffermarmi un attimo sul problema della popolazione. La popolazione di Abano è 
relativamente anziana; ad Abano si viene ad abitare anche quando si è in età molto 
avanzata e si viene quasi a morire. Ad Abano i giovani vanno via, non trovano modo di 
trovare la casa. Perché? Eppure di offerte di alloggi ce n’è una quantità che sembra 
eccessiva; ci si domanda anche come mai certi costruttori abbiano costruito potendo 
aspettare qualcuno decenni. Il problema è serio: ad Abano vanno via i giovani e gli 
indigeni non trovano modo di restare perché questi prezzi sono praticamente inavvicinabili. 
Poi mi fa paura sentire dai tecnici che non è sfruttata ancora la capacità edificatoria, ma si 
può anche ridurre. E’ che questa idea non la si affronta mai, mentre un territorio come 
Abano, che è un territorio piccolo e purtroppo già troppo sfruttato, avrebbe bisogno di un 
riguardo particolarissimo. 
Accenno un altro aspetto che è stato affrontato qualche minuto fa, quello della stazione. 
Alla mattina bisogna vedere il movimento della gente che viene da nord di Abano, 
dall’Appia e che inforca Via Pio X e va alla stazione, perché mettendo giù la macchina alla 
stazione in 7 minuti si arriva a Padova. Quindi direi che questo aspetto va favorito per la 
comodità dei cittadini che hanno capito che bisogna evitare di passare per la Mandria o 
per altre strade e che invece la stazione ferroviaria può servire straordinariamente. 
Un altro aspetto importante. Abano in passato ha difeso sempre la sua identità, l’ha difesa 
ancora negli anni ’60 quando si rifiutò assolutamente di essere nel Piano Intercomunale di 
Padova e fece saltare quel piano che non andò. Però bisogna trattare anche coi comuni 
vicini perché, quando poi un comune come Selvazzano viene a confine con i fabbricati 
crea delle brighe terribili.  
Un altro fatto essenziale, è che questo è un territorio altamente importante per le cure 
termali e direi che, soprattutto la zona termale, va difesa con estrema cura; che si vadano 
a fare pozzi oltre mille metri non giova. Il tema della subsidenza l’abbiamo conosciuto per 
Abano e lo conosciamo, è un problema che obbliga a stare attenti. Quando si mosse il 
Santuario di Monteortone non è stata una cosa piccola, ma seria: ci sono diversi fenomeni 
qua e là.  
Il problema di aver cura di quest’acqua termale e di sprecarne il meno possibile è un 
problema talmente serio che rischierebbe di veder compromessa l’idea di città termale su 
cui così bene, secondo me, si è espresso il prof. Merlini. 
Il turismo termale è un termine che ci ha fatto paura, lo si usa dal ’75, prima si diceva città 
termale turistica, ci rifiutavamo di vedere l’idea del turismo messa per prima. In un certo 
senso dire turismo prima di dire termalità è l’equipararci a tanti altri centri, mettere invece 
la termalità per prima è dire ciò che è caratteristico ed essenziale. Le cure del benessere 
si possono fare dappertutto, bisogna invece specializzarsi, come suggeriva prima il dott. 
Bottin e quel settore, con la riqualificazione, può diventare unito al settore termale: la 
sanità e la termalità.  
 
Interviene ora  
“Nei precedenti interventi, del Sig. Bottin e del dott. Talami, si è fatto cenno non troppo 
profondamente alla termalità e alle identità che dovrebbe avere Abano Terme.  
Siamo qui a parlare, abbiamo già parlato e parleremo ancora di Abano Terme dal punto di 
vista urbanistico, PATI, PAT, ecc. e sta bene nella nostra cittadina sotto tutti gli aspetti, 
urbanistici, viari, ambientali, ecc. Però, ad un certo punto, ci dimentichiamo della termalità 



di Abano, di questo sostantivo per cui Abano si chiama Abano Terme, un tempo stazione 
fango-terapica internazionale. Città fumante addirittura mi ricordo nei depliant.  
Però mi sembra che manchi il presupposto vero e proprio dei nostri intendimenti 
urbanistici, anche quando avremmo ad un certo punto creato la città ideale con servizi, 
ecc. di Abano Terme. Quando tutto questo l’avremo creato, ma non avremo creato la 
stazione di cura fango-terapica internazionale, avremo attaccato i buoi prima del carro, 
quindi manca e mancherà il presupposto.  
A suo tempo la presenza degli ospiti delle cure termali era di 10,6 in tutti gli alberghi 
termali, che si chiamavano un tempo stabilimenti termali – adesso il nome è hotel e altre 
annotazioni – oggi questo non avviene e ci troviamo di fronte a basse percentuali di chi fa 
la cura. Un tempo anche l’80% dei turisti che venivano si chiamavano ospiti, curandi e 
anche nelle piccole categorie degli alberghi si faceva la cura. 
Oggi la percentuale di clienti che fanno la cura non so quanto più bassa è negli alberghi 
termali; la presenza ufficiale, oggi come oggi, di chi fa la cura è di 3,2 – 3,6 giornate di 
presenza, mentre un tempo negli anni ’50–’60 toccava il 10,6 – 10,7, come ovviamente 
affermavano i fautori di chi trattava le cure termali tra cui Patrassi, Salvagnini e altri che 
tenevano i congressi termali ad Abano Terme. Ora tutto questo non c’è più, c’è il famoso 
mordi e fuggi e questo è cominciato negli anni ’60 quando, ad un certo punto, sono state 
abolite le cure alla domenica.  
Io, per professione, ho fatto il giro di decine di stazioni termali italiane dove continuava la 
cura alla domenica. Abano è stata la prima località che ha tolto il circolo di cure termali. 
Questo è stato il motivi unico e principale di partenza della decadenza dell’Abano termale. 
Per quanto noi facciamo dal punto di vista urbanistico manca il presupposto e dobbiamo 
tentare in tutti i modi di prendere l’identità termale di Abano.  
Abano non è più basata sul termalismo ma sul turismo. Tutto è diventato turismo.” 
 
Risponde il Sindaco: 
“Tutti gli ultimi interventi hanno concentrato l’attenzione sull’aspetto della termalità e sul 
recupero del termalismo. Sono perfettamente d’accordo, ci sono stati dei tempi che hanno 
modificato la visione di questo termalismo; gli stabilimenti termali sono diventati hotel, si è 
cambiato il tipo di comunicazione e di questo noi dobbiamo cercare di reimpossessarci e 
di riportare questa specificità.  
Questa è proprio la nostra sfida del futuro della pianificazione, cercare di dare una visione 
recuperando una termalità e rivederla con la staticità. Oggi non è più competitiva 
purtroppo, dobbiamo trovare la giusta competitività per far parlare di nuovo di termalità e 
non di turismo come magari si usa e sotto la tematica de PAT rimane questo progetto 
ideale di dire come e che strada dobbiamo prendere per pianificare la città termale prima, 
turistica poi, del futuro che sappia vincere queste sfide, con un mercato competitivo, con 
un assetto del territorio che è stato comunque stralciato, con una sanità che ha e non ha 
saputo specializzarsi come aveva detto e quindi cercare di portare avanti questa sfida. 
Questa è la strada più importante da percorrere perché, se perdiamo questa tematica, 
diventiamo ancor di più una realtà comune che non ha questa peculiarità e specificità, 
quindi su questo dobbiamo lavorare moltissimo.” 
 
Interviene ora l’Arch. Fanton: 
“Bene che si cominci con un altro passo rispetto al tema della concertazione, nel senso 
che apprezzo che si cominci a fare un po’ di più e che se ne parli. Proprio perché in modo 
costruttivo voglio parlarle da cittadino di Abano e non come ruolo politico che ho a 
Montegrotto, cerco di dare qualche input positivo per la costruzione della nostra città.  
La prima cosa che mi premetto di dire è che condivido l’idea di essere usciti dal PATI 
metropolitano, invece sposo molto l’idea possibile della costruzione di un PATI fra Abano, 
Montegrotto e le altre città termali perché, proprio dalla forza delle nostre città termali si 
potrebbe avere la capacità di avere un peso specifico nei confronti della città di Padova; 
se noi fossimo un soggetto forte insieme io credo avremmo un peso decisamente diverso. 



Mi è poi piaciuta molto l’idea sul tema della concertazione, questo coinvolgimento delle 
università per la creazione di Abano quale laboratorio di idee.  
C’è un elemento molto bello, chiederei agli studenti di prendere le città termali più 
importanti del mondo e di riportare i dati oggettivi di quantificazione di territorio costruito è 
la prima cosa che io suggerirei di fare per confrontare Abano come città termale, non certo 
con la città metropolitana, ma con le città termali con cui è in competizione e, a fronte del 
confronto oggettivo, con la specificità che avrà Abano riguardo a stabilimenti termali di tipo 
diverso, privato piuttosto che quelli pseudo-statali. Forti poi di questi dati oggettivi 
costruiamo la città e alziamo il tono di discussione perché, solo in questo modo, noi 
riusciamo a superare i particolarismi e a cominciare a costruire una città condivisa e forte 
che crei i presupposti, nella sua costruzione: che si cominci adesso e la costruiremo nei 
prossimi ventenni. Penso che la cosa più bella che possiamo fare con gli studenti è di 
venire qua un mese facendo una convenzione con un albergo e far loro elaborare le carte, 
dando degli input precisi. 
Altra cosa che suggerisco è, proprio perché si parte da un PAT che era già elaborato su 
alcuni dati e l’aggiornamento dei dati è cosa fondamentale e siccome le città sono organi 
vivi che continuano a modificarsi ed andare avanti, di guardare bene cosa ci succede 
intorno. Mi riferisco, proprio nella logica delle due città termali quali Abano e Montegrotto, 
a qualcosa che avviene a nord e qualcosa che avviene a sud, la questione del possibile 
centro commerciale di grandi dimensioni a Due Carrare, su cui si dovrà discutere ma, pari 
passo, guardiamo cosa sta succedendo col cambio di destinazione dell’ex seminario, il 
quale darà un input di traffico notevole e credo sarà oggetto di qualche pensiero per 
l’architettura. 
Bene che si sia anche affrontato il tema del collegamento con la ferrovia per risolvere il 
problema della mobilità, cosa che noi avevamo già suggerito a Montegrotto, proprio 
perché questo sgraverebbe la viabilità su gomma e darebbe possibilità di raggiungere 
Padova con molta più facilità.  
Non bisogna poi però neanche fare il PATI per fare questo; la cosa più banale è che un 
autobus si fermi a ridosso della stazione: non è possibile che i ragazzi che vengono da 
Torreglia hanno la difficoltà oggettiva di raggiungere la stazione di Abano; ma non ci vuole 
il PAT per fare queste cose. 
E’ un percorso lungo e difficile ma estremamente appassionante.” 
 
Interviene a questo punto il Sig. Brunino: 
“Io vorrei andare sul concreto, come ha fatto il dott. Spadati, sui dettagli. 
Alcune cose che sono state dette da quel banco secondo me non sono molto precise. 
Qualcuno parlava dei servizi sanitari. I servizi sanitari forniti sono stati molto modificati, il 
settore osteo-articolare continua ad essere pregnante nella Casa di Cura di Abano, che è 
una struttura accreditata privata. Quindi, da questo punto di vista, i dati devono essere 
molto precisi, perché se sbaglio io da cittadino è un conto, ma detto a quei livelli bisogna 
essere molto più precisi. 
Altra cosa (rivolgendosi al Sindaco): la settimana scorsa io ho fatto un’affermazione, Lei mi 
ha corretto dicendo che Abano Terme ha degli indici ambientali molto validi, che è una 
città che nel circondario ha poco inquinamento. Dai dati che ho io non risulta così, risulta 
invece che l’inquinamento è allo stesso livello di quello di Arcella, in più noi abbiamo 
anche la certificazione EMAS, per cui mi pare che la sua affermazione non sia esatta.” 
 
Risponde il Sindaco: 
“Abbiamo dei dati divergenti, casomai li possiamo anche confrontare.” 
 
Interviene nuovamente la Sig.ra Lecis: 
“A me risulta diversa la cosa, dal monitoraggio sulla qualità dell’aria, fatto da Arpav nel 
2007, risulta che si sforano le pm10, l’ozono e il benzopirene e oltretutto Abano è 



classificata in classe A come città che deve seguire tutto un iter casomai di riqualificazione 
dell’aria.” 
 
Risponde ancora il Sindaco: 
“Fermo restando che questo non è nello specifico l’argomento, ricordo che nel 2007 quei 
dati sono stati cosiderati dati di allarme elevati su tutto il territorio, in particolare anche su 
Padova e ricordo che, anche in quell’occasione, con anche uno stupore in positivo, Abano 
era comunque tra quei territori che erano meno penalizzati da quel tipo di inquinamento e 
lo sottolineo. Non si può paragonare un dato indicativo di un periodo per tutta la validità; 
ribadisco che, per quanto c’è di competenza, per quanto abbiamo nei nostri uffici e negli 
studi, godiamo comunque di un buono stato di salute per quanto riguarda l’atmosfera.” 
 
Prende nuovamente la parola il Sig. Brunino: 
“Per quanto riguarda gli stabilimenti termali e la riabilitazione, parlo della legge 22/2002, 
che ha reso complicatissima la normativa sugli stabilimenti termali e le attrezzature, deve 
essere ancora applicata, per cui è stata una legge farraginosa, formata da quasi tutti 
assessori leghisti, quelli che, con Calderoli, la semplificazione l’hanno fatta alla grande, 
l’unico che non ha firmato è stato Gava, ma poi l’ha firmata Tosi, la Martini e adesso l’ha 
firmata Coletto e se c’è qualche albergatore qui potrà darmene atto, alcuni hanno fatto 
ricorso al TAR per l’applicazione di questa normativa; dunque sono tutte belle parole 
quelle che avete detto voi e mi auguro che si applichino, però riuscire a fare la 
riabilitazione negli stabilimenti termali, dal punto di vista applicativo, è molto rallentata 
dalle normative.” 
 
Parla il Sindaco: 
“Sul campo delle normative sono d’accordo a prescindere di vedere se c’erano più leghisti, 
pidiellini o più del pd. Purtroppo quando rimangono a noi delle leggi corrette ne siamo 
contenti, quando sono delle leggi che troviamo non conformi le paghiamo tutti, a 
prescindere dal colore politico che abbiamo. Bisogna pensare che purtroppo, su questa 
tematica, ci sono molte leggi che non sono adeguate, al passo coi tempi e che non ci 
consentono di fare. Prima ho parlato del PURT, Lei adesso della Legge 22; sempre del 
2002 c’è la Legge 33 che isola le competenze nel campo del turismo e del termalismo. 
Sono molte quindi le leggi e molto spesso fanno ancora più confusione e molte sono 
anche in contraddittorio, tant’è vero che casi simili su diatribe e controversie e sentenze 
anche opposte richiamano le stesse normative.  
Un po’ di chiarezza sul turismo ci vorrebbe, sappiamo che una tematica che è stata 
affrontata tantissimo anche a livello centrale e che mai si è risolta, perché una legge reale 
sul turismo e ancor meno sul termalismo non c’è, se pensiamo che il titolo terme lo può 
avere chiunque, anche chi scalda l’acqua con una caldaia.  
Oggi, in realtà, le terme in Italia non sono tutelate, avete visto in giro come hanno pullulato 
i cartelli di terme, quando una volta le realtà erano ben diverse; le normative sono, a 
prescindere da chi le abbia fatte, fatte male e da rivedere, noi però come comune 
dobbiamo adeguarci a queste leggi e cerchiamo di lottare con proposte anche di modifica.” 
 
Interviene un cittadino: 
“Le osservazioni che vengono raccolte da questa concertazione verranno pubblicate man 
mano nei vari step successivi della stesura del PAT. Intanto chiederei di pubblicare le 
scadenze più prossime, quelle del 20, anche gli incontri mi pareva non fossero in evidenza 
nella homepage del sito. Ci saranno credo dei moduli per portare le osservazioni suddivisi 
per tematiche. Chiedo come si possono fare queste osservazioni, se ci sono dei modelli 
da scaricare per facilitare questo intervento da parte di chi ha qualcosa da portare. 
Si è poi parlato di confronto, mi auguro che ci sia anche con chi di professione ha delle 
competenze superiori di chi amministra e che magari le conoscenze specifiche non le ha. 



Quando ci sarà un incontro tra Lei (riferito al Sindaco) e il dott. Bottin spero di essere 
invitato.” 
 
Risponde sempre il Sindaco: 
“Non ho nessun problema a confrontarmi anche con il prof. Bottin e Lei può anche venire 
tranquillamente. L’ambito di confronto è già iniziato per voi, così attenti e accorti al 
territorio, tre anni fa, quindi suppongo che ci siano anche molte osservazioni, analisi e 
valutazioni che andrò a vedere e sono a disposizione anche se ci ha ripensato, se ne 
vuole portare qualcun’altra di nuova o di diversa.  
Per quanto riguarda la modulistica credo sia rimasta invariata ma non si è voluto dare un 
vincolo alla tipologia di osservazione, quindi si può portare qualsiasi tipo di osservazione e 
valutazione nel merito di quello che è il piano e, sulle procedure e sui prossimi tempi di 
avvio di questo iter, lascio la parola anche all’Arch. Grassetto, meglio qualificato sotto 
l’aspetto tecnico.  
Per quanto riguarda le osservazioni, queste verranno raccolte tutte e il documento che va 
ad analizzarle sarà un documento pubblico, non sarà tanto la singolarità dell’osservazione 
specifica, ma qua lascio la parola su chi è più tecnico e più competente di me in materia.” 
 
Prende la parola l’Arch. Grassetto per meglio spiegare le procedure: 
“I contributi non verranno pubblicati, in realtà ogni contributo è un atto pubblico e chiunque 
può eventualmente richiederlo. Sono atti pubblici protocollati, pertanto sono a disposizione 
di tutti. Il termine che è stato detto prima, il 20 aprile, non è un termine perentorio, cioè non 
è la legge che stabilisce quanti giorni devono esserci per i contributi in questa fase di 
concertazione; certo che, per organizzarci, abbiamo scelto di mettere una data per poter 
chiudere questa fase di concertazione e quindi proseguiamo con le fasi successive.  
Certo è che se dovesse arrivare il giorno dopo un contributo, verrà considerato comunque. 
Ripeto non c’è nessun termine perentorio. Noi abbiamo stabilito per chiarezza, per poter 
dare a tutti la stessa possibilità, un termine ultimo che è quello del 20 aprile, Ripeto 
nuovamente che non è un termine perentorio però, se riusciamo a rispettarlo, questo ci 
consente di poter procedere con un’organizzazione migliore per i nostri lavori. 
Un’ultima cosa che si chiedeva era il modulo: effettivamente c’era un modulo da compilare 
per poter dare i contributi, il quale in quest’ultima fase abbiamo tolto proprio per lasciare la 
massima libertà a chiunque, sia esso cittadino che associazione, per poter portare il 
proprio contributo: se, per comodità, in questi giorni qualcuno volesse utilizzare il modulo 
che aveva visto sul sito ci possiamo organizzare per rimetterlo sul sito o per poterlo ritirare 
presso gli uffici.” 
 
Interviene la sig.ra Cristina Bressan: 
“Chiedo al Sindaco un chiarimento: Lei ha detto che per rilanciare Abano c’è la necessità 
di portare qui anche gli studenti che non trovano alloggio a Padova per darlo ad Abano. 
Non comprendo come si possa staccarsi dalla città di Padova, portando questi studenti 
nella città di Abano quasi fosse un dormitorio. Qual è l’utilità di questo per un rilancio di 
Abano?” 
 
Il Sindaco risponde: 
“Mi dispiace che Lei non veda alcuna utilità. Innanzitutto non serve appartenere ad uno 
specifico PATI metropolitano per pensare di dare dei servizi che invece devono tenere 
conto di un’appartenenza ad un territorio più ampio. L’utilità è quella di cercare di coprire 
un gap vuoto che ha il capoluogo di provincia e sul quale è difficile progettare e pianificare, 
perché non ha una gestione degli spazi ambientali come possiamo avere noi, non ha 
un’ambientazione di verde integrata in questa maniera, non ha un sito dove la qualità della 
vita è elevata come è invece elevata ad Abano.  
Facevo prima l’esempio di Fiesole e Firenze: Fiesole nacque proprio come una località 
comoda perché vi era una stazione di vicinanza con Firenze, la quale non aveva la 



capacità di creare questi campus dove si potevano realizzare anche dei servizi accessori e 
quindi delle strutture, come ad es. delle biblioteche dove i ragazzi potevano studiare, delle 
palestre dove potevano passare del tempo, ecc. Nel caso nostro potremmo anche 
sfruttare l’acqua termale, con l’idea magari di collegarli ad una piscina, per una qualità 
della vita elevata, o una possibilità di un circuito anche all’interno del Parco Colli: Fiesole 
su questo si è sviluppata tantissimo dando questa possibilità.  
Si è creato un indotto importantissimo che nasce primo dalla vita stessa degli studenti 
universitari, che sono le persone che sono nel vivo e nel massimo della loro espressione 
mentale, che vivono la città, che frequentano gli ambienti, che passeggiano nelle strade, 
che vanno all’interno di un bar piuttosto che di un negozio perché fanno la vita quotidiana 
e oltretutto poi la località viene ad essere conosciuta anche per gli esami o le lauree o 
quant’altro anche dalle famiglie che vengono o a trovarli o nei momenti fondamentali. 
Quello è stato un motore enorme per una realtà come Fiesole.  
Quello che noi abbiamo pensato riguardo a questa realizzazione di un campus è di dare 
un servizio e una qualità della vita che nessun altra città dell’intorno può dare meglio di 
Abano, come una diversificazione di un progetto di crescita di questa città, come può 
essere una specializzazione medica o un’attività congressuale, è un in più, quindi si 
integra sul sistema territorio per dare una diversificazione che possa far vivere o crescere 
questo territorio. Su questo sta l’utilità. 
Sono delle ipotesi, delle possibilità, dei progetti di sviluppo e perché non puntare al 
giovane. 
Giustamente il prof. Talami sottolineava come c’è questa evoluzione di invecchiamento 
dell’età media del nostro territorio, allora, a maggior ragione può essere che, portando 
questo territorio a conoscenza e integrandolo con il mondo giovane il più possibile, venga 
invece incentivato anche un abbassamento dell’età media che frequenta il territorio ora, 
poi un domani perché vi abita e perché, all’interno del mondo dello studio, di una delle più 
importanti università italiane che è quella di Padova, non si trovino anche degli sviluppi 
lavorativi e non ci sia chi proprio non decida di venire a vivere anche in questa città.  
E’ uno stimolo in più, che non vuole essere il progetto, ma vuole essere uno dei tanti 
elementi che comporranno il progetto di sviluppo definitivo finale.” 
 
Il Sindaco, accertandosi che non ci sono altri interventi fa un ringraziamento generale per 
la presenza fino a tarda ora e chiude l’incontro. 
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ALLEGATO 9 – Contributi pervenuti dalla Seconda fase di consultazione 
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ALLEGATO 10 – Rassegna stampa 
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Gazzettino di Padova – 22 marzo 2012 
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Gazzettino di Padova – 29 marzo 2012 
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MATTINO DI PADOVA 
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IL MATTINO DI PADOVA – 3 APRILE 2012 
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