
CONSULTA DI QUARTIERE 4B 

SEDUTA DEL  12/02/2019 - VERBALE  n. 02/2019 
 
Oggi, 12 febbraio 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella 
sede di via Guasti n. 12 - Padova, riportante l'O.d.g. stampato sul fronte ( all. 1 ). 
 
LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00. 
 
PRESIEDE:  Dario Da Re 
 
ASSISTONO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Martina Muratore / Marco Finco 
 
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA; 
 
RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI: 
 

N. COGNOME  E  NOME Presenti Assenti Giustificati 
1 BENETAZZO Giuseppe X   
2 BENINCA’ Sabrina 

DA RE 
X   

3 DA RE Dario X   
4 DE DOMENICO Pierluigi X X  
5 FINCO Marco X   
6 FREGNAN Antonio X   
7 FURIA Lorella X   
8 GOMIERO Mirco X   
9 MURATORE Martina Maria X   

10 SANCO Alessandro X   
11 SCARLASSARE Liliana X   
12 TURCHI Daniele X   
13 VALARINI Lino Angelino X   
14 VALENZANO Vito  X  
15 ZANELLA Giacomo X   
16 ZOCCARATO Ivano X   

                                      Presenti  n. 
 

14   

                                         Assenti  n. 
    

 2  

 
 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 2/2019 ad oggetto:  
Comunicazione del Presidente sull’organizzazione della Consulta 

Il Presidente fa presente che è stata ripetutamente ribadita la procedura di confronto con l’Amministrazione 
comunale e con i settori e per le richieste, informazioni e la presentazione di progetti/idee dal territorio, solo i 
presidenti di Consulta (o delegati) hanno rapporti con Assessori e Dirigenti Tecnici dell’Amministrazione. 
Quindi, a titolo di esempio, anche il progetto sviluppato laboratorio urbanistica sul distributore verrà inviato 
dal Presidente di Consulta all’Assessore Micalizzi. 

 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 2/2019 ad oggetto:  
Intervento dell’Assessore Andrea Micalizzi. 
Assessorato	a	Infrastrutture	/	Edilizia	Pubblica	/	Parco	delle	Mura	delle	Acque	/	Protezione	civile	/	Acque	
Fluviali.	

• Principali	interventi	nel	quartiere	4B	previsti	per	il	2019	
• Progetti	dell’Amministrazione	per	la	riqualificazione	dei	quartieri	
• Ipotesi	di	interventi	per	il	triennio	2019/2012	

	

E’ stato già approvato il Bilancio 2019 relativo al secondo anno di mandato allo scopo di partire da subito 
con le fasi esecutive dei principali progetti individuati sul territorio. 

I progetti più importanti nel Quartiere 4B a breve sono i seguenti:  

• pista ciclo-pedonale su via Bembo: si tratta di un progetto di riqualificazione dell’asse viario fino ai 
confini comunali (finanziamento in parte statale con Bando Periferie) con sistemazione della strada e 
la realizzazione rotonde. Il progetto prevede il sensibile miglioramento della sicurezza, del decoro e 
dell’arredo urbano con la realizzazione di alcuni ponticelli pedonali sui canali d’acqua. 

• riqualificazione ex distributori Bassanello. Il progetto raccoglie i suggerimenti della Consulta 4B 
sviluppati nel laboratorio. Le aree dei distributori erano private. Il Comune ha proceduto con 
l’esproprio in poco tempo con lo strumento di utilità pubblica con progetto (il primo progetto 
prevedeva la realizzazione solo di un parcheggio). Una volta diventato proprietario dell’area, il 
comune ha sviluppato un progetto secondo la vocazione dell’area: spazio verde di riferimento per le 
vie ciclabili e per le vie fluviali. Il verde pubblico dell’area sarà presidiato da un’attività privata. Il 
parcheggio sarà a servizio delle attività della zona. Il progetto è associato a un bando per la gestione 
dell’area (con lo schema dei chioschi già presenti sulle zone arginali del fiume Bacchiglione). 
Verranno favorite le offerte che valorizzano l’area, includendo la manutenzione della zona. Vi è 
possibilità di presentazione di proposte da parte di associazioni + privato (quali ad esempio le 
agenzie di navigazione). La durata della convenzione dipenderà dagli investimenti proposti dal 
soggetto offerente. Costo complessivo del progetto è di 500.000 euro. 

• Protocollo di intesa con l‘ordine nazionale architetti. Il Comune intende lavorare su qualità 
diffusa città nei luoghi di tutti i giorni (anche le periferie). Vi sono contatti con Arch. Pino Capochino e 
tutti l’ordine nazionale degli architetti. E’ previsto un Concorso di Partecipazione del territorio. 
Padova proporrà alcuni luoghi su cui l’Ordine Nazionale degli Architetti proporrà dei Bandi di 
Concorso. I luoghi scelti non saranno posti emblematici ed esclusivi ma aree dei Quartieri in zone 
che hanno bisogno di restyling e valorizzazione. Si tratta di progetti di medio / piccolo taglio 
economico, finanziabili dai bilanci ordinari del Comune (Interventi dell’ordine di 200/300 mila euro). 
Ciascuna Consulta dovrà proporre i luoghi del proprio territorio. Esempi: la rivisitazione della 
piazzetta di via Buonarroti. Tra poco partirà un progetto di via Cave. A bilancio 2019 il Comune di 
Padova ha previsto 1.000.000 euro. La richiesta dell’Assessore Micalizzi è che alcuni luoghi siano 
individuati da ciascuna Consulta, andando a valorizzare i luoghi dove è presente una concreta 
esigenza di aggregazione. Di fronte a una scuola, un asilo, un patronato… 

 
 
 
 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 2/2019 ad oggetto:  
Parola ai Cittadini 

 

Primo Intervento:  

Domande ad Assessore Micalizzi su progetto riqualifica ex distributori 
• Viene proposta di invertire direzioni di ingresso / uscita parcheggio dell’area rispetto al progetto per 

favorire il deflusso. L’Assessore conferma la valutazione della richiesta. 
• Viene richiesta la modalità di ingresso / uscita dal parcheggio dell’area e la destinazione della via 

pedonale di fronte. L’assessore precisa che la pedonalizzazione del ponte non fa parte del progetto.  
Sarà comunque presente un vialetto interno. La realizzazione di una siepe di confine verrà valutata 
in fase realizzativa. E’ previsto un punto bike sharing. Viene ribadito dall’assessore che risulta 
importante che i pullman possano fermarsi. Il punto è vicino all’accesso al parco fluviale interno e 
delle mura. L’assessore conferma che il chiosco potrà essere posizionato in altro punto in coerenza 
alla sua sostenibilità economica. L’accesso al parcheggio è previsto con semaforo. 

• Viene richiesto se il semaforo dell’area sarà a chiamata. Viene confermato da Assessore. 
• Viene richiesto se siano previste fasce orarie di apertura e relative autorizzazioni. L’Assessore 

Micalizzi conferma che in sede di convenzione saranno previste tutta una serie di prescrizioni. 
• Viene richiesto se il parcheggio previsto sarà dedicato solo all’attività dell’area oppure libero a tutti. 

L’assessore Micalizzi conferma che il parcheggio sarà libero a tutti per la durata massima di 90 
minuti. 

 

Secondo Intervento: 

Vengono richiesti i tempi di realizzazione della pista ciclabile di via Bembo.  
L’assessore conferma che è già stata individuata l’impresa appaltatrice. I ritardi sono legati alla 
rimodulazione del Bando Periferie da parte dell’attuale Governo. 
 

Terzo Intervento: 

Vengono chiesi i tempi di connessione del Parco dei Salici con altri parchi e dii valutare di attrezzare il parco 
con campo di beach volley.  
Il Presidente fa presente che sarà possibile parlarne nei prossimi incontri con altri Assessori Gallani e 
Bonavina. 
 
Quarto Intervento: 

Viene fatto presente che via Piovese presenta marciapiedi molto disastrati. E’ stata proposta la realizzazione 
di una pista pedonale da via Mocenigo in sede laboratorio urbanistica.  
L’assessore Micalizzi, prende nota e conferma l’opportunità, attraverso le Consulte di Quartiere, di 
predisporre già per gli interventi del 2020 nel quartiere un piano con priorità definite e concordate in sintonia 
con il territorio. 
 

Quinto Intervento: 

Viene richiesto se le aree di perequazione possano rientrare nei progetti dell’ ordine nazionale degli 
architetti.  
L’assessore Micalizzi precisa che la destinazione d’uso delle aree di perequazione non muta e comunque 
precisa che gli interventi nel quadro del progetto sono di bassa entità economica ma auspicabilmente 
dall’elevato impatto in termini di riqualificazione. 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 1/2019 ad oggetto:  
Risposte alle richieste dei cittadini pervenute nelle precedenti consulte 

Il Presidente rende noto che la nuova antenna telefonica di via del Commissario è stata installata. La 
competenza dei tralicci è di tre assessorati: ambiente / commercio / urbanistica e cita la cosiddetta Legge 
Gasparri che assimila le antenne di telefonia mobile ad opere primarie rispetto a cui il Comune non può 
porre opposizione. A livello di elettromagnetismo l’ARPAV ha valutato che il progetto presentato rientra nei 
parametri di legge. Si potrà pianificare un monitoraggio quando l’antenna sarà funzionante per verificare 
l’impatto reale in termini di effettiva emissione e di congruità rispetto al progetto presentato. 
 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 2/2019 ad oggetto:  
Azioni dei Laboratori 

IL PRESIDENTE presenta l’argomento, ricordando le modalità di coinvolgimento dei cittadini attraverso la 
costituzione di laboratori tematici. Vengono quindi ricordati i referenti di Consulta di ogni Laboratorio: 

• Laboratorio Parchi e Verde:    Giuseppe Benettazzo 
• Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione:  Alessandro Sanco 
• Laboratorio Giovani, Famiglia e Comunità:    Martina Muratore 
• Laboratorio Sociale ed Inclusione   Lorella Furia 
• Laboratorio Marketing e Commercio   Sabrina Benincà 
• Laboratorio Cultura e Tempo Libero:    Marco Finco 
• Laboratorio Urbanistica,Territorio e Sicurezza   Antonio Fregnan 
• Laboratorio Comunicazione e crescita digitale   Pierluigi De Domenico 

 
Vengono ulteriormente distribuiti ai presenti i moduli di adesione ai Laboratori. 
 

• Laboratorio Urbanistica, Territorio e Sicurezza: Azione Riqualifica area ex Distributori Bassanello  
o In sede di Laboratorio Urbanistica insieme a Ing. Benvenuti Resp. Lavori Pubblici del 

Comune di Padova sono state affrontate le criticità del progetto, quali in particolare l’uscita 
dal parcheggio.  

o Le ulteriori proposte del Laboratorio sono state quelle di spostare il percorso pedonale su 
bordo verde dell’area, con alberazione fitta su confine per creare separazione dalla via di 
traffico.  

o Altra proposta è quella di adattare il parcheggio ad ingresso / uscita anche di un pullman per 
consentire integrazione della proposta turistica fluviale.  

o E’ stato inoltre proposto di spostare il chiosco verso il fiume, più lontano dalla strada. 
Attrezzare un punto riparazione biciclette.  

o E’ da previlegiare l’offerta tecnica (80 punti) rispetto a quella economica (20 punti). Il 
progetto di gestione prevede 15 punti. 20 punti per la tutela dei percorsi fluviali. 5 punti 
all’esperienza pregressa nella gestione di strutture analoghe.  

 
• Laboratorio Parchi e Verde: Azione Parco dei Faggi  

o Il Laboratorio si è attivato alla presenza del Consigliere Comunale Roberto Bettella. Viene 
proposto il ripristino dei sentieri interni, la sistemazione del verde caduto, la pulizia vasca, il 
ripristino della giostrina, la sistemazione del cancello di ingresso. Viene inoltre proposto di 
recintare l’area cani con fontanella, la sistemazione della casetta per renderla sicura, la 
sistemazione del percorso fitness, la sistemazione della meridiana di piante. Viene proposta 
la gestione di un locale pubblico per presidiare decoro e sicurezza del luogo.  

 
• Laboratorio Cultura e Tempo Libero: Azione valorizzazione Fronte del Porto / Sale Comunali 

o Il Laboratorio è stato attivato. Rimandata la relazione delle azioni attivate alla prossima 
seduta della Consulta. 

 
• Laboratorio Lavori pubblici e manutenzione: Progetti in corso di valutazione 

o Rotonda via Algarotti / via dell’Orna. Previsto a breve laboratorio.  
o Via Fortunato / Giusti: problematiche parcheggio Porto Astra. In valutazione senso unico. 
o Via Piovese: marciapiede. 
o Rotatoria di via Guizza. 

 
• Laboratorio Sociale ed Inclusione: Progetti in corso di valutazione 

o Laboratorio Sociale si è svolto a Voltabarozzo con lo scopo di ascoltare le richieste delle 
associazioni. L’incontro è stato effettuato in Sala Verde, sede del Centro Sociale.  

o La Sala risulta sotto utilizzata, per sole 2 mattine alla settimana (vi sono presenti 10 anziani 
per volta). Vi è la richiesta di una linea WI-FI. La Sala Verde potrebbe diventare anche sala 
studio per studenti.  



o Vi è richiesta di corso di lingua italiana per cittadini stranieri. E’ stata presente al laboratorio 
insegnante che ha fatto lezioni di italiano alla Guizza.  

o Il Laboratorio vuole valutare nuove opportunità per sostenere i costi degli anziani per 
trasporto per effettuare visite mediche.  

o Si segnala la mancanza di una sala comunale a Salboro.  
o Serve mappare le associazioni di quartiere. 

 
 



 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 6 all’O.d.g. n. 2/2019 ad oggetto:  
Varie ed eventuali  

Il presidente presenta anteprima del sito web www.b4padova.it, finalmente on line. Verranno coinvolti 
membri di consulta e il laboratorio sulla comunicazione anche per il suo sviluppo e successivo 
aggiornamento.  

Si ricorda che è prevista la possibilità di iscriversi on line ai Laboratori Tematici.  

Tutte le attività, le associazioni e le iniziative di quartiere potranno trovare spazio per promuovere il loro 
lavoro sul territorio. 

Viene ricordato lo Sportello di ascolto: il martedì e il sabato mattina presso la Sala Consulta di Via Guasti. 

Negli incontri della prossima estate si valuterà la possibilità di effettuare le sedute della Consulta in luoghi 
pubblici aperti. 

Si ricorda il prossimo incontro del 4 marzo con Assessore Chiara Gallani. I prossimi incontri con gli Assessori 
sono segnati sulla pagina web. 



 

 
Attività definite durante le sedute precedenti: 
Nr Descrizione Attività Referente 
1 Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere 

4B  
Laboratorio Cultura Tempo Libero in 
corso 

2 Individuazione di sponsor / tipografia per locandine Verifica effettuata 
3 Verifica disponibilità bacheche comunali per consulta Realizzata 
4 Attivazione sito web per promozione adesione Laboratori Realizzata 
 
Attività definite durante la seduta del 16/01/2019: 
Nr Descrizione Attività Referente 
1 Calendario Incontri Assessori Comunali / Consulta Realizzata 
2 Verifica tempi di completamento urbanizzazione via 

Commissario 
Laboratorio Lavori Pubblici 

3 Verifica Impatto Elettromagnetico Antenne Via Commissario Realizzata 
4 Verifica tempi di adeguamento impianti semaforici per non 

vedenti. 
Laboratorio Lavori Pubblici 

5 Organizzazione Forum Associazioni (verso Padova capitale 
del volontariato 2020) 

Laboratorio Sociale con lab Giovani 

 
Azioni definite durante la seduta del 16/01/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Valorizzazione Parco dei Faggi Laboratorio Parchi e Verde 
2 Riqualifica ex Distributori Bassanello Laboratorio Urbanistica 
3 Coordinamento Fronte del Porto Laboratorio Cultura Tempo Libero 
4 Incrocio Via Algarotti-Via dell’Orna (Guizza) Laboratorio Lavori Pubblici 
 
Azioni definite durante la seduta del 12/02/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Via Fortunato / Giusti: problematiche parcheggio Porto Astra Laboratorio Lavori Pubblici 
2 Via Piovese: marciapiede Laboratorio Lavori Pubblici 
3 Rotatoria di via Guizza Laboratorio Lavori Pubblici 
4 Valorizzazione Sala Verde Laboratorio Sociale ed Inclusione 
5 Corsi di Italiano per Stranieri - Voltabarozzo Laboratorio Sociale ed Inclusione 
6 Valutazione progetto trasporto anziani per visite mediche Laboratorio Sociale ed Inclusione 

   
 
 

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
LA  SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 12/02/2019. 
 

 
Allegati al presente verbale: n. 1. Odg  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Dario Da Re   Il Segretario verbalizzante Marco Finco 

      


