Associazione per lo sviluppo sostenibile

Associazione per lo sviluppo sostenibile

con il Patrocinio del Comune di Padova,
Quartiere 5 Sud - Ovest

Martedì 4 ottobre 2011

Invitano la popolazione e gli amministratori a partecipare

Ore 20.30

Martedì 4 ottobre 2011

Piazza Napoli

alla serata di approfondimento e discussione in quartiere

Spazi espositivi di Fornace Carotta
Apertura della Mostra

Alluvioni e allagamenti.
Governare le acque a Padova
I materiali della mostra sono forniti dal Consorzio
Bacchiglione
I pannelli esposti descrivono il nodo idraulico di Padova, le
competenze dei differenti enti che sono impegnati nella
gestione del territorio dal punto di vista idraulico, le cause
dell'alluvione dello scorso novembre che hanno interessato
anche il nostro territorio.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 9 ottobre 2011
Come arrivare a Piazza Napoli
- con il bus n.18 dalla stazione e dal Centro città,
fermata via Siracusa
- con il tram, fermata Piazzale Santa Croce, imboccare
via Marco Polo, con le scalette salire sull’argine e
proseguire sulla passerella, attraversare via Goito e
scendere in Piazza Napoli.
Attenzione! le possibilità di parcheggio in Piazza Napoli
sono molto limitate
Iniziativa promossa da Centro Studi “l’Uomo e
l’Ambiente” e AcegasAPS - Padova, con il patrocinio del
Comune di Padova, Consiglio di Quartiere 5 Sud-Ovest di
Padova.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa delle
serate:
Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente tel. e fax 049 8806109, e-mail
eventi@scienzaegoverno.org, citando in oggetto “Serate in Quartiere”

Prevenire il
rischio
idraulico
Conoscere il territorio
per prevenire i rischi e
progettare
correttamente le
infrastrutture
Ore 20,45

Auditorium Fornace Carotta
Via Siracusa 64 - Sacra Famiglia
Padova

Il Quartiere 5 Sud - Ovest
Armistizio - Savonarola
La posizione geografica del Quartiere 5,
ad ovest delle mura cinquecentesche di
Padova, comprendente i due sottobacini
del fiume Bacchiglione (Nord con Porta
Trento, via Montà e parte del Bassanello e Sud con Paltana fino a Mandria) e i
relativi canali, delinea un’area con situazioni idrauliche a rischio esondazione che si evidenziano fortemente in caso di piovosità intensa o di eventi climatici fuori norma. Il rischio esondazione è segnalato anche da antichi toponimi (Paltana dal veneto Paltan, fango) e
dall’altimetria. Inoltre sull’area insistono strutture ferroviarie e viarie la cui
continua espansione non sempre contempla la sistemazione idraulica per un
corretto smaltimento delle acque meteoriche e di fognatura.

Prevenzione del
Rischio Idraulico
Conoscere il territorio per prevenire i rischi e
progettare correttamente le infrastrutture

Programma
Ore 20.45
Francesco Pavan, Presidente del Consiglio
di Quartiere 5 Sud - Ovest
Saluti e presentazione della serata
Ore 21.00
Gianluca Boso, ARPAV - Servizio Idrologico
Regionale
La rete idrografica della città di Padova
all'interno del bacino Brenta-Bacchiglione
Ore 21.20
Francesco Veronese, direttore del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Gestione delle acque superficiali,
competenze e ruoli del Consorzio, rapporti
con i privati consorziati

Il quartiere 5 Sud-Ovest di Padova ha
una superficie di 14,05 Kmq, la sua
popolazione rappresenta circa il 15% dei
cittadini padovani.
Il territorio del quartiere comprende i
rioni di Sacra Famiglia, San Giuseppe,
Porta Trento sud, Porta Trento nord,
Mandria.

21.50
Fausto Focaccia, Responsabile Ufficio
Tecnico Divisione Acqua Gas di AcegasAps Padova
Gestione del servizio idrico integrato,
situazione attuale e aspetti correlati alla
rete di drenaggio cittadina

Il Consiglio
negli spazi
Carotta e
Auditorium,

22.20
Conclusioni e apertura del dibattito con la
partecipazione dei tecnici

del Quartiere 5 si trova
recuperati dell’ex Fornace
dispone di sala riunione,
spazi espositivi.

