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Comune di Padova – Settore Ambiente

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAmmbbiieennttaallee

ssuull  tteerrmmoovvaalloorriizzzzaattoorree  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo

Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 11/04/2014 c/o Palazzo Moroni

Data redazione

verbale:
Padova, 04 Novembre 2014

Presenti:

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

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

- AcegasApsAmga: Cristiano Piccinin, Massimo Giacomini

- Comitato Difesa Salute & Ambiente: Ester Giusto, Tatiana Bullo

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova)

- Tecnico esperto del Quartiere 3: Fabio Casetto

Ordine del giorno:

1. Ridefinizione dei componenti e del nome dell’Osservatorio

Ambientale;

2. Valutazione delle proposte pervenute dai componenti

dell'Osservatorio Ambientale in seguito alla precedente riunione;

3. Varie ed eventuali.

Discussione

L’Ass. Cavatton apre la riunione informando che il Comune di Noventa
Padovana ha comunicato telefonicamente al Comune che non sarà
presente alla riunione e che il Dr. Bortolami, attuale componente
dell’Osservatorio su nomina del Comune di Noventa Padovana, verrà
sostituito perché impegnato all’estero per lavoro, indicheranno quindi
una nuova persona come componente dell’Osservatorio.

L’Ass. Cavatton passa poi a discutere il 1° punto all’ordine del giorno:
dopo breve discussione e richiamando le proposte trasmesse via mail
dai componenti in seguito alla precedente riunione, viene definito che
il nuovo nome dell’Osservatorio sarà “Osservatorio Ambientale
sull’inceneritore e sulla gestione dei rifiuti” e che i 3 componenti del
Quartiere 3 saranno sostituiti da 3 rappresentanti della consulta del
Quartiere 3. Inoltre viene deciso che saranno chiamati come “invitati” i
presidenti delle altre consulte di quartiere, il presidente della 3°
Commissione e il presidente della Commissione di Controllo

L’Ass. Cavatton informa poi che è stato sottoscritto da ARPAV il
Protocollo d’Intesa per l’Indagine Epidemiologica, manca ancora la
firma dell’ULSS 16 e del Comune di Noventa Padovana e pertanto il
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Comune di Padova s’impegnerà, quale intermediatore, affinché
venga firmato anche dall’Azienda Sanitaria in modo da permettere ad
AcegasApsAmga di proseguire con lo studio, chiarendo che da parte
del Comune e della Società AcegasApsAmga non è mai stata
evidenziata alcuna problematica a procedere con tale studio.

Giacomini informa che AcegasApsAmga ha tutta l’intenzione di
concludere questo studio quanto prima e auspica che si arrivi in tempi
brevi alla sottoscrizione del Protocollo in modo da poter procedere
con i successivi accordi con ULSS per avere i dati necessari a
completare la 1° fase dello studio.
Inoltre comunica che è stato concluso anche lo studio di ricaduta
delle emissioni ed è stato già trasmesso ad ARPAV per una valutazione.

Il Comune s’impegna pertanto ad organizzare un incontro tecnico con
ARPAV al fine di valutare le varie questioni.

Giusto in riferimento agli argomenti da trattare propone di estendere
gli ambiti di interesse anche ad altre tematiche oltre all’inceneritore e
ai rifiuti e si auspica che l’Osservatorio possa anche avere una valenza
propositiva, non di sterile “osservazione”.
Mazzetto evidenzia l’importanza che l’operato dell’Osservatorio  non
interferisca con le decisioni della 3°Commissione.

L’Ass. Cavatton richiama l’importanza di raggiungere in un primo
momento gli obiettivi già previsti dal Protocollo d'Intesa
dell'Osservatorio. I presenti concordano.

In riferimento poi alle richieste avanzate via mail da Mazzucato, in
particolare alla raccolta dei dati sulla raccolta differenziata, l’Assessore
informa che attualmente si è raggiunto il 69% di RD nelle zone servite
dal porta a porta e 46% nelle altre. Inoltre informa che
l’amministrazione sta predisponendo il nuovo PEF e che ha chiesto ad
AcegasApsAmga:
- un nuovo “Centro di Raccolta” a servizio dell’area Nord del

Comune (Arcella – Pontevigodarzere);
- progetto pilota su uno dei 4 centri di raccolta già presenti di un

“Mercato del Riuso” che verrà gestito da associazioni o
cooperative;

- di completare la sistemazione dei contenitori in modo che su tutto il
territorio siano presenti isole ecologiche di base;

- il posizionamento di altre isole ecologiche interrate;

Inoltre informa che saranno aumentati le sanzioni per il nomadismo dei
rifiuti e sarà potenziata l’unità operativa che svolge attività di vigilanza
ecologica (attualmente ci sono già 3 vigili urbani che saranno
affiancati da altri tre figure).
Non è invece previsto un aumento del Porta a Porta per il 2015 perché
prima è opportuno verificare il corretto funzionamento delle aree
finora interessate.

In riferimento al nomadismo dei rifiuti Mazzucato propone di utilizzare
degli accorgimenti nelle zone di confine come ad esempio chiudere i
cassonetti con lucchetti, Mazzetto risponde che è stata già più volte
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valutata questa possibilità ma questo potrebbe creare un aumento del
nomadismo dei rifiuti interno al Comune.

Casetto richiama che in ogni caso compito dell’Osservatorio è anche
sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione del rifiuto.

Infine riprendendo la richiesta di Mazzucato di pubblicare su una
pagina di Padovanet i dati sui rifiuti, come meglio specificato nella
mail, Mazzetto nel ribadire che si tratterà di dati “non validati” propone
di inserire dei report trimestrali con i dati da concordare direttamente
con i componenti dell’osservatorio. Il comune pertanto farà una
proposta che sarà discussa nella prossima riunione.


