
 CONSULTA DI QUARTIERE 4B 

 SEDUTA DEL  26/06/2019 - VERBALE  n. 07/2019 
 
 
Oggi, 26 giugno 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella 
sala Polivalente 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 Maria Muratore 
 
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   
5 FINCO Marco  X GIUSTIFICATO 
6 FREGNAN Antonio X   
7 FURIA Lorella X   
8 GOMIERO Mirco  X GIUSTIFICATO 
9 MURATORE Martina Maria X   

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

                                      Presenti  n. 
 

10   

                                         Assenti  n. 
    

5   

 
 

  



Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 7/2019 ad oggetto:  
	
1.	Comunicazione	del	Presidente;	
2.	Preparazione	delle	proposte	di	 intervento	nei	quartieri	ai	 sensi	dell'art.	21	del	 regolamento	

delle	Consulte;	
3.	Azioni	dei	laboratori	partecipativi	e	istanze	da	presentare	agli	Assessorati;	
4.	Varie	ed	eventuali.	
	

1. Comunicazioni	del	Presidente	
	
Il presidente spiega che durante la definizione del presente odg il vicepresidente Gomiero aveva richiesto di 
introdurre un punto specifico relativo alla Sicurezza del Tram. Tale punto è stato posticipato ad altra data 
con molteplici motivazioni in parte già evidenziate in diverse riunioni della Consulta, soprattutto basate sul 
fatto che la discussione sulla nuova linea Tram SIR3 che, pur attraversando tutto il quartiere di Voltabarozzo, 
introdurrebbe una complessità eccessiva da gestire in Consulta, sia come importanza economica sia come 
questione riguardante l’intera città (non soltanto il quartiere) e che andrebbe oltre le l’ambito più partecipativo 
e legato al nostro specifico territorio. Inoltre attualmente ci sono tre inchieste in corso, da parte dell’autorità 
giudiziaria, della commissione ministeriale USTIF e interna a Busitalia. Per tali ragioni, prima di organizzare 
un incontro appunto promosso dalla Consulta 4B, è necessario attendere gli esiti delle diverse inchieste e 
solo dopo si potranno promuovere momenti di confronto con esperti del settore in modo da avere un ampio 
spettro di pareri. Il Presidente comunque ribadisce l’importanza di affrontare il tema del Tram SIR 3 non 
chiave ideologica ma discutendo i molteplici ambiti che hanno un impatto sul territorio di Voltabarozzo in 
modo costruttivo nell’interesse complessivo dei cittadini, del quartiere e della città. 
 
Il Bando “Città delle Idee” ha visto la Consulta impegnarsi molto con riunioni e incontri fra le associazioni e 
cittadini. I risultati del bando saranno esposti anche nel sito della Consulta, dal momento che sono usciti oggi 
stesso. A prima vista sono state premiate le medie-grandi associazioni. E in particolare risulta che il 
quartiere 4 (il più grande della città in termini di popolazione) sia stato particolarmente penalizzato con solo 3 
bandi approvati: 1 su 12 fra progetti singoli e 2 su 22 fra quelli in rete. E’ importante evidenziare come tutti 3 i 
bandi siano promossi dall’associazione NOI delle Parrocchie. Il Presidente ritiene necessario, anche per 
rispetto nei confronti di tutte le associazioni che operano nel quartiere, fare altre considerazioni sul bando e 
sugli esiti dello stesso alla prossima seduta e dopo essersi confrontato con il Gabinetto del Sindaco, ma già 
si augura che i prossimi bandi analoghi possano essere rivisti e ripensati in modo da far partecipare le tante 
piccole realtà associative attive sul territorio e che rappresentano quel tessuto strategico per la crescita 
partecipativa di un quartiere alla luce soprattutto del 2020 che vedrà Padova Capitale Europea del 
Volontariato. 
 
Girovagarte, rassegna di spettacoli promossa dall’Assessorato alla cultura, sarà presente in quartiere nelle 
seguenti date: 11-12-13 luglio, con iniziative previste in piazzale Cuoco. 
	
App Padova Partecipa: si sono chiuse molte segnalazioni precedenti fatte dal presidente. Si invitano i 
cittadini ad utilizzare questo strumento molto utile. 
	
Grazie alla proposta di una cittadina della Guizza, Aurora Di Mauro, siamo venuti a conoscenza di un illustre 
scrittore, giornalista, storico, Piero Sanavio, vissuto in Guizza e morto recentemente. La Consulta, tramite il 
Laboratorio Cultura Tempo Libero e Sport della Consulta 4B (referente Marco Finco) si farà portavoce della 
proposta di intitolare una via, o una piazza del quartiere a questo personaggio.  
	
Il Consigliere comunale Luigi Tarzia ha dato la propria disponibilità a partecipare alle riunione delle Consulte 
per presentare il progetto di Controllo di vicinato. 
	
La Consigliera Silvia Giralucci, delega Città Sane, si rende disponibile ad organizzare incontri su 
alimentazione sana e uso defibrillatore, Questa proposta sarà presa in carico dal Laboratorio Comunità, 
scuola e famiglia (referente Muratore). 
	
La Consigliera Margherita Colonnello confida che tra l’autunno e la primavera si terranno nei quartieri i primi 
10 concerti del progetto Carillon (Laboratorio Cultura Tempo Libero e Sport, referente Marco Finco). 
	
Il Consigliere Enrico Fiorentin con delega alle Politiche Giovanili ha dato la proprio disponibilità a presentare 
il progetto Digital Cities Challenge. 
 



Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 7/2019 ad oggetto:  
 

2. Preparazione	 delle	 proposte	 di	 intervento	 nei	 quartieri	 ai	 sensi	 dell'art.	 21	 del	
regolamento	delle	Consulte	
	

Si dà comunicazione delle proposte di intervento nei quartieri già raccolte, attraverso i Laboratori delle 
Consulte, la partecipazione di associazioni, gruppi e comitati di quartiere. 
L’attuale amministrazione ha promosso questo strumento previsto dall’art.21 del regolamento delle Consulte 
di bilancio partecipato, con l’obiettivo di creare un meccanismo virtuoso per raccogliere le istanze dei 
cittadini, dal basso in modo da poter mirare gli interventi e renderli allineati e congrui con le esigenze 
evidenziate dai territori. L’elenco già predisposto sulla base delle segnalazioni già pervenute nei laboratori 
durante le consulte e nei molteplici momenti di incontri con cittadini, associazioni e gruppi territoriali sarà 
inviato a tutti i membri della consulta in modo che possano effettuare gli ultimi rilievi e consentire un invio 
entro il 30 giugno. L’elenco finale sarà reso disponibile nel sito della Consulta.	
Alessandro Sanco sottolinea la volontà dell’amministrazione nella direzione di un maggiore ascolto dei 
cittadini, in fase di progettazione e bilancio degli interventi sul territorio.  
Sabrina Benincà chiede ai cittadini di farsi portavoce delle azioni delle Consulte, delle date delle riunioni e 
della possibilità di partecipare attivamente ai laboratori e ai progetti sul territorio. 
 
 
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 7/2019 ad oggetto:  
 

3. Azioni	dei	laboratori	partecipativi	e	istanze	da	presentare	agli	Assessorati	
 
Azioni dei Laboratori 

Di seguito vengono riassunte le azioni in corso e loro stato di avanzamento. 
 
Il Presidente dà lettura dei lavori svolti finora all’interno del Laboratorio Parco Guizza (referente Antonio 
Fregnan), in termini di punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce (allegato n.7/1, Laboratori Parco 
Guizza). 
Tutti i presenti all’unanimità danno parere favorevole a procedere nella direzione della realizzazione di tale 
Parco. 
L’esito verrà immediatamente inoltrato all’attenzione dell’Assessorato competente. 
 
Laboratorio sociale (referente Lorella Furia):  
Il laboratorio è pronto a presentare le seguenti istanze agli Assessorati di competenza: 

1. Apertura di un’aula studio, nel rione Voltabarozzo 
2. Scuola di italiano per donne straniere, nel rione Voltabarozzo 

Entrambi gli esiti saranno immediatamente inoltrati all’attenzione dell’Assessorato competente.. 
 
Laboratorio lavori pubblici e mobilità (referente Alessandro Sanco): 
Il laboratorio ha lavorato in particolare sui seguenti progetti: 

1. richiesta di una pista ciclabile che coinvolga una parte di via Pontedera dove ci sarà una prossima 
edificazione a partire dall’incrocio con via Bembo; 

2. proposta di ampliare la pista ciclabile, a partire dall’incrocio tra via Algarotti e via dell’Orna, per tutta 
via dell’Orna, una via molto frequentata per la presenza delle scuole, della biblioteca e del 
supermercato. 

Entrambi gli esiti saranno immediatamente inoltrati all’attenzione dell’Assessorato competente. 
 
Di seguito vengono riassunte le azioni in corso e loro stato di avanzamento. 
 
Attività definite durante la seduta del 11/12/2018: 
Nr Descrizione Attività Referente 
1 Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere 

4B con possibile strumento della Banca del Tempo  
Laboratorio Cultura Tempo Libero  

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 
Verifica effettuata 

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 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 Parere Riqualifica ex Distributori Bassanello Laboratorio Urbanistica:  

parere presentato 
3 Coordinamento Fronte del Porto Laboratorio Cultura Tempo Libero 
4 Incrocio Via Algarotti-Via dell’Orna (Guizza) Laboratorio Lavori Pubblici:  

progetto presentato 
 
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: sistemazione 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 
 
 
 
Azioni definite durante la seduta del 06/03/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Incrocio Salboro / Roncon Laboratorio Lavori Pubblici 
2 Parere su Bicipolitana Laboratorio Lavori Pubblici:  

parere inviato 
3 Progetto Architetti: Via dei Salici / Ingresso Parco Gozzano / 

sotto cavalcavia tangenziale primo maggio 
Laboratorio Urbanistica:  
progetti presentati 

4 Consultazione Cittadini per Percorso SIR 3 - Tram Laboratorio LLPP – Urbanistica 
5 Destinazione d’uso Nuova Area Verde Via Pontedera Laboratorio Parchi e Verde 
6 Progetto Parco Via Gozzano Laboratorio Parchi e Verde 
 
Azioni definite durante la seduta del 26/03/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Progetto Sala Pinelli Lab. Cultura Tempo Libero / Sociale  

Inclusione 
2 Promozione Bando Centro Petrarca Laboratorio Lavori Pubblici 
3 Collaborazione parrocchia / associazioni per Campo Sportivo 

Bassanello 
Laboratorio Cultura Tempo Libero: 
proposta per Bilancio 2020 

 
Azioni definite durante la seduta del 16/04/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Bando Carillon Lab. Cultura Tempo Libero  
2 Progetto Orti in Parco Gozzano Laboratorio Sociale e Inclusione 
 
Azioni definite durante la seduta del 22/05/2019: 
Nr Descrizione Azioni Referente 
1 Coordinamento Associazioni per Partecipazione  

Bando “La città delle Idee” 
Lab. Cultura Tempo Libero  
Laboratorio Sociale e Inclusione 

 
 



Nota: Sfondo bianco: azioni pianificate / sfondo giallo: azioni in corso / Sfondo verde: azioni completate.  
Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 7/2019 ad oggetto:  
 
 

4. Varie	ed	eventuali.	
 

Emergono le seguenti richieste promosse dai cittadini presenti: 

●     Viene segnalato un pioppo pericolante su via Guasti: il cittadino che abita di fronte ha già fatto 
diverse segnalazioni negli anni passati (a partire dal 2011), ma al momento non si conosce la 
proprietà. 

●     Emergono alcune difficoltà della Consulta di raggiungere in maniera capillare tutti i cittadini. I cittadini 
forniscono questi suggerimenti: più voce sui giornali, ai banchetti e alle sagre. Il laboratorio 
Comunicazione (referente De Domenico) esaminerà tali possibilità. 

● Un cittadino a proposito del Parco Guizza sottolinea l’importanza di collegare Guizza con 
Sant’Agostino e tale proposta è già stata ampiamente segnalata nel verbale del progetto Parco 
Guizza. 

● Una cittadina sempre in tema del Parco ribadisce quanto già affermato nelle riunioni laboratoriali 
esprimendo profonda preoccupazione per la presenza dell’elettrodotto nel progetto del Parco 
Guizza. 

 
 
 
Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
LA  SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 26/06/2019. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Dario Da Re  Il Segretario verbalizzante Martina Maria Muratore 

      


