
Comune di Padova – Settore Ambiente 

Consiglio di Quartiere 3 Est 

 

Osservatorio ambientale 
del termovalorizzatore di San Lazzaro 

 

Incontro: Verbale seduta dell’osservatorio ambientale  2.2/2011 

Data: 24 marzo 2011 

Presenti: 

 
- Comune di Padova:  Dott. Mazzetto Patrizio 
- Comune di Noventa: Bortolami Oscar 
- Quartiere 3 Est PD: Pagano Gloria (Presidente dell’Osservatorio) 
- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Bordin Alessandro 
- Quartiere 3 Est PD: Russi Michele 
- Quartiere 3 Est PD: Nibale Enrico 
 

Invitati:  

 
- Mauro Caldon, Gino Mazzoni (membri del Comitato Difesa 
Salute  & Ambiente PD-Est); 
- Cassetto Fabio (cittadino esperto del Quartiere 3 Est); 
- Stoppini Elisa (Associazione WWF Padova); 
- Sorgato Ernesto (consigliere del Quartiere 3 Est). 
 

Assenti: 

 
- Acegas-Aps: Ing. Trapanotto Sergio 
- Associazioni Ambiente Padova: Griggio Teresa 
 

Ordine del 
giorno: 

 
1.  Approvazione  regolamento dell’Osservatorio Ambientale; 
2.  Stato del collaudo della terza linea del termovalorizzatore di 
San Lazzaro; 
3.  Progettazione portale internet per la diffusione on-line dei dati. 
(proposta sito web Acegas-Aps); 
4.  Varie ed eventuali. 
 

Svolgimento 
dell’incontro: 

 
1.  Approvazione regolamento dell’Osservatorio Ambientale. 
 
La seduta è stata aperta dal Presidente dell’Osservatorio che ha 
notificato l’assenza giustificata dell’Ing. Trapanotto, a causa di 
improrogabili impegni personali.  



Successivamente, è stata aperta la discussione per 
l’approvazione del regolamento dell’Osservatorio Ambientale 
redatto con le modifiche acquisite durante la seduta precedente. 
A seguito della lettura e discussione del regolamento vengono 
integrate alcune modifiche, elencate di seguito:  
 

1. Correzione:  l'osservatorio si riunisce di norma una volta al 
mese; 

2. Omogeneizzazione del termine osservatorio o commissione 
con: Osservatorio; 

3. Aggiunta dei consulenti esterni: referenti USL Padova e 
Università di Padova oppure un eventuale esperto in 
materia; 

4. Peer-review: aggiungiamo la dicitura “(possibilmente in una 
rivista indicizzata nel database “journal Citation reports” 
della ditta “thomson Reuters”)”; 

5. Acegas-Aps indicherà di volta in volta, un suo 
rappresentante; 

6. Aggiunta dicitura: “le assemblee pubbliche dovranno 
essere svolte di norma ogni 4 mesi”  

 
 
2.  Stato del collaudo della terza linea del termovalorizzatore di 
San Lazzaro; 
3.  Progettazione portale internet per la diffusione on-line dei dati. 
(proposta sito web Acegas-Aps); 
 
I punti 2 e 3 del presente ordine del giorno sono stati posticipati 
alla prossima seduta dell’Osservatorio, a causa dell’assenza 
dell’Ing. Trapanotto, quale delegato per l’esposizione dei suddetti 
punti. 
 
4.  Varie ed eventuali. 
 
A seguito della mancata discussione dei punti precedenti, è 
seguito un dibattito dove è stato riconosciuto l’Osservatorio come 
uno strumento funzionale al dialogo tra le parti coinvolte 
all’interno dell’Osservatorio e i cittadini. In tal senso, è emersa la 
necessità di predisporre una scaletta di obiettivi da perseguire, al 
fine di semplificare i lavori dell’Osservatorio e rendere più fruibile la 
comunicazione all’esterno.  E’ stata quindi evidenziata la 
necessità di organizzare degli incontri pubblici (di norma ogni 4 
mesi) volti a far conoscere le funzionalità dell’impianto di San 
Lazzaro, ma soprattutto per rispondere anche a problemi più 
quotidiani che coinvolgono la cittadinanza ed in particolare il 
territorio su cui grava l’impianto stesso. 
 



Prossimo  
incontro:  

 
Il prossimo incontro avverrà in data da definire con la seguente 
proposta di ordine del giorno: 
- Stato del collaudo della terza linea del termovalorizzatore di San 
Lazzaro; 
-Progettazione portale internet per la diffusione on-line dei dati. 
(proposta sito web Acegas-Aps); 
- Varie ed eventuali 
 

Note: 

La convocazione dell’Osservatorio prevista per il giorno 9 marzo 
2011 è stata posticipata in data 24 marzo 2011, a causa di 
problemi familiari della  Presidente dott.ssa Gloria Pagano. 
 
Viene allegato al presente verbale l’atto unico di collaudo 
funzionale della terza linea del termovalorizzatore di San Lazzaro. 
 
Viene allegato al presente verbale, il Regolamento 
dell’Osservatorio Ambientale di Padova approvato in seduta. 

Verbalizzante: Enrico Nibale 

 


