
Lunedì 7 Aprile 2014 

Territorio 
e rischio 

idrogeologico 
 

Analisi e gestione 
del rischio per scopi 
di Protezione Civile 

Ore 20.45 
Sala video ex scuderie 

Piazza Napoli 41 - Sacra Famiglia 
Padova 

Associazione per lo sviluppo sostenibile 

Patrocinio del Quartiere 5 Sud - Ovest 
Armistizio - Savonarola del Comune di Padova 

Popolazione e amministratori sono invitati a partecipare 

 

Serata di approfondimento e discussione 
in quartiere 

Il quartiere 5 Sud-Ovest di Padova ha una su-
perficie di 14,05 Kmq, la sua popolazione rap-
presenta circa il 15% dei cittadini padovani. 
Il territorio del quartiere comprende i rioni di 
Sacra Famiglia, Porta Trento, Mandria, Volta-
brusegana, Paltana, San Giuseppe/Palestro. 

La sede del Consiglio del Quartiere 5 si trova 
in Piazza Napoli. 

Iniziativa promossa da Centro Studi “l’Uomo e 
l’Ambiente” e AcegasAPS - Padova, con il 
patrocinio del Consiglio di Quartiere 5 Sud-Ovest - 
Armistizio - Savonarola, Comune 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” 

Associazione per lo sviluppo sostenibile 

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 limitate 



Territorio 
e rischio 

idrogeologico 
Analisi e gestione del 

rischio idrogeologico per 
scopi di Protezione Civile 

Programma 

Il Consiglio di Quartiere 5 mostra ancora una 
volta l’impegno nell’informare i cittadini sugli 
strumenti a disposizione per rendere minimo il 
rischio dovuto a calamità naturali, quali periodi 
particolarmente piovosi e conseguenti inonda-
zioni.  
I tecnici, relatori di questa serata, si occupano 
in particolare di analisi del rischio e di procedu-
re di emergenza. 
I fattori di rischio che insistono in una determi-
nata area dipendono direttamente dalle carat-
teristiche geologiche, idrologiche e morfologi-
che della stessa.  
Appare quindi evidente la necessità dell’elabo-
razione di cartografie tecniche basate su speci-
fiche analisi del territorio finalizzate all’indivi-
duazione della pericolosità e del rischio idro-
geologico. Solo con l’elaborazione di questi dati 
è possibile realizzare una corretta Pianificazio-
ne Territoriale. 
Tali elaborati sono anche alla base della stesura 
dei Piani di Protezione Civile Comunale e 
dell’individuazione delle relative fasi procedu-
rali quali: 
 l’informazione, 
 la formazione della cittadinanza, 
 la gestione delle emergenze. 

Il Piano di Protezione Civile 
Comunale: strumento di 

prevenzione e di gestione delle 
emergenze 

ore 20.45 
Francesco Pavan, Presidente del 
Consiglio di Quartiere 5 Sud - Ovest 
Saluti e presentazione della serata 
 
ore 21.00 
Vittorio Bisaglia, Geologo, libero 
professionista 
Analisi del rischio, modelli di previsione 
 
ore 21.45 
Francesco Benincasa, Geologo, libero 
professionista 
Procedure di emergenza di Protezione 
Civile  
 
ore 22.30 
Conclusioni del Presidente di quartiere e 
apertura del dibattito con la 
partecipazione dei tecnici 


