Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni,
Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città Metropolitana,
Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Verbale n. 13 del 6 maggio 2020
L'anno 2020, il giorno 6 del mese di maggio 2020, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente, si è riunita alle ore 16.00, in seduta pubblica in modalità videoconferenza, la V
Commissione consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: il Vice Sindaco ed Assessore
all'Urbanistica Arturo Lorenzoni, il Capo Settore Urbanistica e Servizi catastali dott. Danilo Guarti.
Sono altresì presenti gli uditori Giovanni Bettin, Lorenzo Benvenuti, Alfredo Drago, Andrea Marin e
la Presidente della Consulta 3 A Silvia Bresin.
Segretari presenti Claudio Belluco ed Attilio Dello Vicario. Verbalizzante Attilio Dello Vicario.
Alle ore 16:15 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:
•

Variante al P.I. finalizzata all’insediamento di attrezzature di interesse religioso in via Longhin.
Approvazione.

Presidente
Foresta

Assessore
Lorenzoni

Saluta i presenti e informa che la seduta verrà registrata e pubblicata in Padovanet.
Apre la trattazione dell'argomento all’O.d.G.: “Variante al P.I. finalizzata
all’insediamento di attrezzature di interesse religioso in via Longhin. Approvazione”.
Ricorda che per la delibera relativa all’argomento, il 25 settembre è stato discusso il
documento preliminare, il 30 ottobre vi è stata l’adozione, ora il documento deve
andare in Consiglio Comunale per l’approvazione. Invita a relazionare sull’argomento
l’Assessore Lorenzoni.
Saluta i presenti e spiega che il progetto riguarda la comunità Cristiano Ortodossa, che
oggi utilizza alcuni spazi a Brusegana. Viene richiesto di poter erigere una Chiesa ed il
centro parrocchiale; l’area è privata e viene chiesta la variante urbanistica. Il progetto
1

originario era più impegnativo; a seguito dei contatti con l’Amministrazione è stato
rivisto e ridimensionato, quanto verrà realizzato servirà per consolidare la presenza di
questa comunità in città. Per gli aspetti più tecnici invita a parlare il Capo Settore
Urbanistica dott. Danilo Guarti.
Guarti
Descrive l’intervento, che si sviluppa su un'area di 20.000 mq con destinazione Servizi
Pubblici con richiesta di variante Urbanistica a Servizi Religiosi. Per la variante adottata
il 25 novembre non è pervenuta nessuna osservazione, in merito alla Valutazione
Ambientale Strategica, la Regione ha dato parere favorevole con prescrizione.
Bresin
Ritiene che la richiesta sia giusta, anche se questa Chiesa sarà comunque il
Consulta 3A riferimento per tutto il territorio Veneto, e come tale avrà una ricaduta a livello di
traffico. Le Consulte dovrebbero essere sentite prima di arrivare alla presentazione
della richiesta, in quanto si potrebbero guidare le comunità nelle scelte che riguardano
tutta la città. Chiede un tavolo tecnico urbanistico per il quadrante di Padova Est per
migliorare la sostenibilità e la vivibilità della zona.
Berno
In merito alla presenza della comunità a Brusegana, l’impatto lo si vede a livello
veicolare solo durante le feste, in quanto non vi sono parcheggi. Evidenzia che
nell’area della richiesta, in futuro i flussi saranno diversi, ma solo la domenica e in
concomitanza con le cerimonie. La Parrocchia di Brusegana è proprietaria dell’antica
chiesetta che oggi è utilizzata dalla comunità Ortodossa, e vorrebbe riattivarla per il
culto a livello parrocchiale.
Bettin
Solleva delle perplessità in merito ai volumi di progetto ed al loro utilizzo. Gli alloggi e
la Canonica hanno volumi importanti, ed un utilizzo diverso da quello che è un luogo di
culto, e possono accogliere un notevole numero di persone. Chiede se da ottobre 2019
le destinazioni siano cambiate. Evidenzia che all’Arcella la Chiesa Evangelica sta
creando problemi di parcheggio ed un conseguente disagio per i residenti, chiede se
nel progetto siano stati previsti adeguati parcheggi.
Foresta
Spiega che dalla prima proposta il volume è stato dimezzato, in merito alla Chiesa
Evangelica in via Da Zevio, la situazione è completamente diversa; per questo progetto
c'è stato un confronto anche con il settore Mobilità.
Lorenzoni
Ritiene certamente opportuno coinvolgere le Consulte, riguardo richieste quali quella
che andrà in approvazione. E' stata comunque già avviata un'analisi per valutare la
possibilità di utilizzare volumi già esistenti, ed in particolare è stata coinvolta la Diocesi
di Padova. Peraltro evidenzia che le realtà religiose sono diverse e con esigenze
diverse. Le famiglie di questa comunità sono numerose, ci vivranno due sacerdoti con
famiglie ed altre persone. Relativamente ai parcheggi, ve ne sono di interni all’area, ed
il sabato e la domenica il traffico legato alla chiesa non crea problematiche particolari.
Drago
Commenta che via Longhin è simile a Viale Navigazione Interna e zone limitrofe, e il
sabato e la domenica non sono zone frequentate.
Presidente Esauriti gli interventi relativi all'argomento “Variante al P.I. finalizzata all’insediamento
Foresta
di attrezzature di interesse religioso in via Longhin. Approvazione” ne chiude la
trattazione.
La Commissione, dopo la discussione, ha preso atto dell'illustrazione dell'argomento
sopra indicato.
Presidente Non essendoci nessun altro che richiede di parlare, chiude la seduta della
Foresta
Commissione alle ore 16:50.
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta
Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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