COMUNE DI PADOVA
CONSIGLIO DI QUARTIERE N.3 EST
Brenta – Venezia – Forcellini - Camin
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 EST
N. 27
N. _______Reg.Speciale
OGGETTO:

Seduta del 30.07.2013

Parco delle Acque – 1^ stralcio:
regolamentazione spazi acquei: parere

progetto

attracchi

fluviali

e

L’anno 2013, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 19.30, convocato dal Presidente con avviso
spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Circoscrizionale si è riunito presso la sede di via
Boccaccio 80, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A)
i consiglieri:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

COGNOME E NOME
Baro Michela
Bordin Giorgio
Cantarello Fernando
Cappellari Bruno
De Franceschi Alberto
De Toni Andrea
Drago Alfredo
Fanzago Maria Rosa
Feltini Mauro
Grigoletto Alessandro
Martellato Lucia
Lovison Daniela
Mormando Filippo
Nibale Enrico
Pagano Gloria
Rampazzo Luca
Russi Michele
Salvan Lamberto
Sarto Mariagrazia
Schiesaro Marco
Zurlo Giuliana

presente
P
P
P

AG
P
P
P
P
AG
A
A
AG
AG
A
P
AG
P
P
A
A
Totale

e pertanto complessivamente presenti n. 11
Circoscrizionale.

P
11

assenti n. 10

Presiede: Il Presidente Gloria Pagano
Partecipa: Il Segretario di quartiere dott.ssa Ornella Saglimbeni
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1)

Russi

2)

De Toni

assente

3) Cantarello

10

componenti del Consiglio

La Presidente pone in discussione l’argomento all’O.d.g. ed invita il l’ass. Micalizzi a relazionare
in merito:

Signori Consiglieri,

PREMESSO che con nota prot. 185328 del 12/07/2013 il settore Pianificazione Urbanistica ha
chiesto il parere in merito al progetto “Parco delle Acque” – 1^ stralcio.
Il sistema fluviale costituisce una risorsa ambientale ed economica rilevante per la città e per la
popolazione residente che può beneficiare di questa opportunità. I fiumi creano un’armonia visiva
con le aree libere circostanti e con i sistemi insediativi urbani, attraverso la realizzazione di
percorsi ecologico-ambientali.
Il recente Piano di Assetto del Territorio ha evidenziato la visione generale e la valenza strategica
dei corsi d’acqua, individuando il “Parco delle Acque” come elemento fondamentale per il
collegamento del sistema ambientale con il complesso sistema insediativo di tutto il territorio
comunale.
La necessità di regolamentare il sistema degli attracchi ha consentito di predisporre un 1^ stralcio
del progetto “Parco” e di descrivere e dare le definizioni per organizzare in modo razionale il
sistema degli attracchi, individuati lungo due tratti del sistema dei corsi d’acqua cittadini costituiti
dal Canale Piovego, nel tratto Porte Contarine confluenza con il canale S.Gregorio, ed il tronco
Maestro nel tratto Ponte del Sostegno (Bassanello)-Ponte Paleocapa.
Il progetto del 1^ stralcio del “Parco” prevede l’organizzazione degli approdi lungo i corsi d’acqua
individuati.
Ciò premesso il Consiglio di Quartiere esprime il parere relativamente al progetto di attracchi
fluviali e regolamentazione degli spazi acquei incidenti sul territorio di propria competenza.

La commissione congiunta Qualità Urbana- Pianificazione Urbanistica riunitasi in data 17.07.2013
ha espresso parere favorevole e degno di nota di approvazione, alla proposta in argomento

VISTO
il vigente Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento approvato con
deliberazione di C.C. n.42 del 23.05.2000, modificato con deliberazione di C.C. n. 29
dell'01.03.2004, esecutive;
VERIFICATO l’art.34 del su citato Regolamento che prevede l’espressione obbligatoria del
parere in merito al progetto presentato

Tutto ciò premesso, si propone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Preso atto dell’attestazione riportata in calce (***) espressa sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49, comma 3, lett.c, del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla proposta “Parco delle Acque – 1^ stralcio: progetto
attracchi fluviali e regolamentazione spazi acquei”
2.

di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla data di adozione ai sensi
dell’art.51 comma 4, del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai sotto specificati organi e Settori Comunali:
- Settore Pianificazione Urbanistica
- Settore Servizi Demografici Cimiteriali e Decentrati

il competente Segretario di quartiere provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.49,
comma 3, lett.d), del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento;

(***) ATTESTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell’art. 49 comma 3 lettera c) del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento si
attesta la regolarità della proposta in oggetto, intesa come correttezza e completezza del
procedimento e rispetto della normativa riguardante le materie di competenza dei Quartieri.
Data……………………………………..

Il Segretario di Quartiere
Dott. Ornella Saglimbeni

Estensore del provvedimento
Dott. Ornella Saglimbeni

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i consiglieri: Zurlo, Salvan, Bordin
Risponde l’Assessore Andrea Micalizzi
OMISSIS

Nessun altro consigliere ha chiesto di intervenire, pertanto il Presidente pone in votazione, la su
estesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n. 11

Voti favorevoli

n. 11

Voti contrari
Astenuti

n.
n.

Baro, Bordin, Cantarello, De Franceschi, De Toni, Drago, Fanzago,
Pagano, Russi, Salvan, Zurlo
Baro, Bordin, Cantarello, De Franceschi, De Toni, Drago, Fanzago,
Pagano, Russi, Salvan, Zurlo

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata all’unanimità la proposta in
oggetto.

*****************************

Letto, approvato e sottoscritto la deliberazione CdQ N. 3 n.27 del 30.07.2013
Il Presidente di CdQ
Dott.ssa Gloria Pagano

Il Segretario di Quartiere
Dott.ssa Ornella Saglimbeni

La presente deliberazione è ricevuta dall’ufficio di coordinamento del Settore Servizi D.C.D.
il ..............………............

Il Capo Settore

Il Sindaco:

 Vista la presente deliberazione circoscrizionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, dello Statuto
Comunale.

 Vista la presente deliberazione circoscrizionale, la rinvia al Consiglio di Quartiere per
riesame ai sensi dell’ art. 67, comma 1, dello Statuto Comunale, per:...................................

 Rimette al Consiglio Comunale la presente deliberazione circoscrizionale ai sensi
dell’art.67, comma 2, dello Statuto Comunale, per:..............................................…......….....
Il Sindaco

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 67, comma 1 dello Statuto Comunale e dell’art. 51 commi 2 e 4, del Regolamento
delle Circoscrizioni.
Il Segretario di Quartiere

N. …………….. REG. Albo Pretorio Informatico
Si dichiara la regolare avvenuta pubblicazione dell’atto deliberazione CdQ N. 3
n. 27 del 30.07.2013 con oggetto: «Parco delle Acque – 1^ stralcio: progetto attracchi
fluviali e regolamentazione spazi acquei: parere» all’Albo Pretorio Informatico del Comune
di Padova per gg. 15
dal ……………..….. al ………....................
Il responsabile della pubblicazione

La presente deliberazione e’ esecutiva:

 dal giorno ..................…........ ai sensi dell’art.13 comma 4 e dell’art.51, comma 2, del
Regolamento delle Circoscrizioni;

 dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del Regolamento delle Circoscrizioni;
Il Segretario di Quartiere

