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Comune di Padova – Settore Ambiente
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Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 09/09/2014 c/o Palazzo Moroni

Data redazione

verbale:
Padova, 10 settembre 2014

Presenti:

- Comune di Padova: Cavatton Matteo (Assessore all’Ambiente)

- Comune di Padova: Mazzetto Patrizio (Capo Settore Ambiente)

- Comune di Noventa Padovana: Michele Chillon

- AcegasApsAmga: Cristiano Piccinin, Massimo Giacomini

- Comitato Difesa Salute & Ambiente: Ester Giusti

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova)

- Rappresentante comitati: Alberto di Bernardo

Ordine del giorno:

1. Linee programmatiche dell’Assessorato all’Ambiente
2. Revisione del Protocollo d’intesa per il funzionamento

dell’Osservatorio Ambientale: individuazione delle finalità e dei
nuovi soggetti componenti;

3. Varie ed eventuali.

Discussione

L’Ass. Cavatton apre la riunione portando alla discussione dei presenti
due problematiche:
1) Composizione dell’Osservatorio: non essendo più presenti, tra i

componenti dell’Osservatorio, i rappresentanti del consiglio di
quartiere per le recenti modifiche normative, l’Osservatorio manca
di n. 3 componenti istituzionali al suo interno (1 rappresentante della
minoranza e 2 della maggioranza);

2) Argomenti da trattare: l’Osservatorio potrebbe occuparsi oltre che
dell’inceneritore anche di altri aspetti ambientali che interessano la
città.

Premesso che attualmente l’Osservatorio è inserito tra gli “Organismi
Collegiali Indispensabili per i fini istituzionali, come approvato dalla
DGC n. 2014/89 ”, i presenti in riferimento al punto 1), dopo aver
valutato varie possibilità, ritengono che i Rappresentanti istituzionali
possano essere nominati in seno al Consiglio Comunale o alle
costituende consulte di quartiere, secondo modalità da definirsi.

Per quanto riguarda invece la possibilità che l’Osservatorio si possa
occupare, oltre che dell’inceneritore, anche di altri argomenti tutti i
presenti concordano e pertanto l’Ass. Cavatton propone di cambiare
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nome all’attuale Osservatorio e chiede ai presenti di pensare e
proporre, anche successivamente via e-mail, dei nomi diversi in modo
da non limitare le finalità dell’Osservatorio solo ad alcuni aspetti
ambientali e delle tematiche da trattare.
A tal proposito, ricordando che la presenza all’interno dell’Osservatorio
del Comune di Noventa Padovana è finalizzata all’aspetto
“inceneritore”, viene precisato che qualora l’Osservatorio tratti temi
diversi dallo stesso sarà facoltà del Rappresentante
dell’amministrazione di Noventa Padovana  decidere se partecipare o
meno.

Si passa poi a discutere la richiesta trasmessa tramite e-mail dal Dr.
Bortolami, che per motivi lavorativi non ha potuto partecipare al
presente incontro, di posticipare l’orario delle riunioni ad ore serali.
Dopo una breve discussione tra tutti i presenti, per cercare di venire
incontro alle esigenze di tutti, viene concordato che, “di norma”,
l’orario resti quello della presente riunione (17.30); tuttavia alcune
specifiche riunioni di approfondimento, che necessitano la presenza di
specifiche figure tecniche, potranno essere convocate in orari serali.
Pertanto si ritiene opportuno che il componente del Comune di
Noventa non sia “nominativo” ma un “referente del comune” che a
seconda degli argomenti da trattare nella riunione possa essere un
esperto delegato o un dipendente del comune.

L’Ass. Cavatton infine comunica che è intenzione dell’amminstrazione
continuare e completare gli studi epidemiologici, allargando però
l’analisi non sono all’impatto dell’inceneritore ma anche al altre realtà.
A tal proposito l’ing. Giacomini comunica che si è in attesa della
sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Comune di Pd, Comune di
Noventa, AcegasApsAmga, ARPAV e ULSS per il completamento della
1° fase dello studio Epidemiologico.

In conclusione:
− I componenti dell’osservatorio dovranno proporre degli argomenti

da trattare e un nuovo nome per l’Osservatorio;
− Il settore Ambiente del Comune di Padova verificherà l’opportunità

di mutare la denominazione dell’Osservatorio e valuterà la
soluzione più idonea per la reintegra del plenum istituzionale
dell’Ente.


