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Alcuni numeri di Padova nel 2018 
210.000 abitanti 
98,85 Kmq di superficie 

1,7 Kmq di ZTL 
950 Km di strade 

5.774 mq di Aree Pedonali 
22 Km di strade a 30 Km/h  
35,7 Km di strade a 40 Km/h  

168 Km di itinerari ciclabili 
900.000 spostamenti al giorno sul territorio  
150.000 spostamenti in bicicletta pari al circa il 19-20% 

189 rotatorie, di cui 90 con facilitazioni per i ciclisti 

41 incroci rialzati organizzati con piastre o rotatorie 
455 attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati 

25 linee x 228 veicoli x 90.000 passeggeri/giorno di TPL  





























Co.Me.Pa. – atti fondamentali 
accordo di costituzione 
regolamento sul funzionamento 

aree tematiche trattate: 
 
a. area economico-territoriale 
• sviluppo economico e pianificazione strategica; 
• pianificazione territoriale ed urbanistica; 
• mobilità, viabilità, trasporti e servizi metropolitani; 
• pianificazione e tutela dell’ambiente; 
• grandi infrastrutture; 
 
b. area socio-culturale 
• servizi sanitari; 
• servizi sociali e assistenziali; 
• servizi culturali, turistici e informativi; 
 
c. area amministrativo-finanziaria 
• bilancio, politiche tributarie e tariffarie; 
• servizi generali; 
• assistenza giuridico amministrativa; 
• reclutamento e amministrazione del personale; 
• forme di gestione dei servizi; 
• controllo di gestione e qualità dei servizi. 

2004 
Comune di Padova 
Provincia di Padova 
15 comuni cintura 

2017 
Comune di Padova 
Provincia di Padova 
17 comuni cintura 

500.000 abitanti 
98Kmq   Padova 
300Kmq Co.Me.Pa. 



Scenario di Riferimento (area vasta) 
• Trasporto collettivo 
• Rete viaria 
• Ciclabilità 

Focus Comuni Co.Me.Pa. – Moderazione  
• Abano-Montegrotto  
• Cadoneghe-Vigodarzere  
• Maserà-Casalserugo  
• Mestrino-Rubano  
• Ponte San Nicolò-Legnaro  
• Saccolongo-Selvazzano  
• Saonara-Vigonovo  
• Vigonza-Noventa  
• Villafranca-Limena  









ambito lunghezza (m) Importi complessivi 

totale Bicipolitana 83500 €       2.505.000,00 

totale nuovi tratti Bicipolitana 9900  €       4.040.000,00  

totale nuova rete 36770 €     11.205.000,00 

circolare Mura 12000  €       3.600.000,00  

ciclabilità diffusa Centro Storico 50000  €          150.000,00  

interventi di moderazione del traffico su tutta la rete stradale 500000  €      8.500.000,00  

totale 300000 
rete ciclistica urbana al 2030 

 €   30.000.000,00  
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