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Dopo essersi occupati del masterplan per la riorganizzazione dell’ospedale di via
Giustiniani e del polo di Padova Est, adesso il direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera Luciano Flor gli ha affidato la gestione della Valutazione di impatto
ambientale (Via) in Regione. La società in questione è la Terre srl di Marghera di
Roberto Rossetto e Stefano Maria Doardo. Sebbene la realizzazione di un nuovo
complesso ospedaliero non rientri fra le infrastrutture direttamente soggette alla
procedura regionale di Valutazione di impatto ambientale, considerati gli elementi
caratteristici del sito del nuovo polo ospedaliero di Padova Est– San Lazzaro, è stata in
questo caso prevista. In particolare a richiedere la procedura è la presenza di una
superficie boscata superiore ai 5 ettari che non solo dovrà essere rimodulata ma sulla
quale è prevista la realizzazione di parcheggi di uso pubblico con una capacità superiore
a 500 posti auto.

La valutazione ambientale rientra nell’accordo di programma, firmato lo scorso aprile
dal presidente della Regione Luca Zaia, dal sindaco Sergio Giordani, dal presidente
della Provincia Fabio Bui, dal rettore Rosario Rizzuto, e dal direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Luciano Flor, per il “Nuovo Polo della Salute di Padova”,
composto da due presidi ospedalieri separati ma rispondenti ad un’unica visione
strategica: il primo da 900 posti letto che sarà realizzato ex novo nell’area di San
Lazzaro; il secondo, sempre da 900 posti letto, che verrà realizzato attraverso il
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riordino, la razionalizzazione ed il recupero delle strutture sanitarie esistenti nell’area
di via Giustiniani. In quest’ultimo verrà abbattuto il monoblocco e vari altri edifici
dell’area est, nascerà la nuova Pediatria e verrà realizzato il progetto comunale del
Parco delle Mura, con la valorizzazione della cinta muraria. —
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