
CONSULTA DI QUARTIERE 4B

SEDUTA DEL  11/12/2018 - VERBALE  n. 02/2018

Oggi: 11 dicembre 2018 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 20,30 nella
sede di via Guasti n. 12/c - Padova, con lettera inviata a tutti i membri della Consulta via mail il giorno 27
novembre 2018 riportante l'O.d.g. ( all. 1 ).

LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 20.30.

PRESIEDE: Dario Da Re

ASSISTONO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Martina Maria Muratore e Marco Finco

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA;

RISULTANO ESSERE PRESENTI E 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
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. 16

                                        Assenti  n.
   

0

Il presidente inizia la seduta con la consegna a tutti i membri della Consulta di una copia della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, distribuito dall’Amministrazione comunale in occasione del 70simo anniversario
della stessa Dichiarazione e con la lettura del primo articolo.



§§§§§§§§

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 4B  pone in discussione il punto nr.1 all’O.d.g. n. 2/2018 ad oggetto:
Elezione del VicePresidente di Minoranza della Consulta 4B;

IL PRESIDENTE presenta l’argomento, illustrando le modalità di votazione, in forma palese, per alzata di
mano ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 12, c. 1 e 13 del Regolamento sulle Consulte di Quartiere;

I  Componenti  di  Minoranza,  dopo  essersi  presentati  brevemente,  propongono  come  candidato  Vice
presidente il  sig. GOMIERO Mirco;
 
Il  PRESIDENTE rilevando che non vi  sono richieste di  intervento,  dichiara aperta la votazione in forma
palese, per alzata di mano, per la nomina del Vice presidente di minoranza della Consulta 4B.

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Componente GOMIERO Mirco si dichiara disponibile a ricoprire la carica di Vice Presidente di Minoranza.

1° VOTAZIONE

Consiglieri presenti: n. 16
Astenuti n.  0
Componenti che hanno dichiarato di non partecipare
alla votazione

n.  0

Votanti n. 16

n. Candidati voti
1 GOMIERO Mirco 16
2
3

2° VOTAZIONE
Non necessaria.

BALLOTTAGGIO (tra i due candidati più votati )
Non necessario.

Il PRESIDENTE DELLA CONSULTA, visto l'esito della votazione, DICHIARA ELETTO Vice Presidente di
minoranza della Consulta 4B il componente GOMIERO Mirco.



§§§§§§§§

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 2/2018 ad oggetto: 
Organizzazione della Consulta 4B;

IL PRESIDENTE presenta l’argomento, illustrando le modalità di coinvolgimento dei cittadini attraverso la
costituzione di laboratori tematici:

 Laboratorio Parchi e Verde
 Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
 Laboratorio Giovani, Famiglia e Comunità
 Laboratorio Sociale ed Inclusione
 Laboratorio Marketing e Commercio
 Laboratorio Cultura e Tempo Libero
 Laboratorio Urbanistica e Territorio
 Laboratorio Comunicazione e crescita digitale

Vengono distribuiti ai presenti i moduli di adesione ai Laboratori.
Ogni cittadino del territorio ha la possibilità di proporsi a partecipare ad uno o più laboratori.
Viene ribadito dal presidente che la consulta e i suoi laboratori non hanno disponibilità di un budget di spesa.
I  laboratori  saranno  luoghi  di  sperimentazione  di  dialogo  tra  desideri  dei  cittadini  ed  amministrazione
comunale, al fine di indirizzare le scelte di pianificazione delle attività pubbliche del quartiere (la cittadinanza,
attraverso la partecipazione deve tornare a credere in sé stessa). I Laboratori saranno indirizzati a sviluppare
azioni specifiche, supportando ed indirizzando l’azione amministrativa centrale. 
Il primo passaggio dei Laboratori tematici sarà comprendere quanto previsto nel budget di previsione 2019
per  il  territorio  in  modo  da  coinvolgere  i  cittadini  nelle  fasi  di  comunicazione  precedenti  all’attuazione.
Successivamente, attraverso l’analisi delle esigenze del territorio, i Laboratori potranno passare ad una fase
propositiva, per la costituzione dei successivi budget territoriali come previsto dal regolamento delle consulte.
Il presidente spiega che nel territorio del Quartiere 4B vi sono 25.000 abitanti e oltre 50 associazioni ma non
tutte sono presenti nell’albo comunale per cui servirà censirle e coinvolgerle nei processi partecipativi anche
attraverso i sistemi di comunicazione che saranno attivati. E il primo passo sarà proprio quello di creare un
tessuto  partecipativo  di  dialogo o  anche di  semplice  conoscenza  e  interazione  fra  le  associazioni  e  la
consulta.
Il  Quartiere  4B è costituito  in  realtà  da 4  zone con  problematiche locali  diverse:  Voltabarozzo,  Guizza,
Salboro, Crocifisso. Sarà necessario, attraverso i Laboratori, valorizzare anche tale diversità.
I Laboratori saranno coordinati dai membri della Consulta del Quartiere 4B. 
Le azioni specifiche per affrontare una problematica o ipotizzare delle soluzioni per migliorare la qualità della
vita di quartiere dovranno essere valutate e approvate all’interno del laboratorio o della consulta. Prima di
divenire istanza da presentare agli assessori e agli uffici  comunali preposti le azioni o interventi proposti
dovranno  contenere  un’analisi  della  questione  condivisa  fra  la  maggior  parte  dei  portatori  di  interessi
possibile in modo che non sia considerata alla stregua di un’esigenza o visione personale ma frutto di un
interesse collettivo pubblico. 
Al momento non è previsto un Laboratorio specifico sul tema Sicurezza in quanto pensata come il risultato di
azioni  in altre aree tematiche (presidiate da specifici  Laboratori).  Si  valuterà,  già dalla prossima seduta,
l’opportunità di modificare i campi di applicazione dei Laboratori. 
Il presidente suggerisce come buona prassi operativa della consulta che si eviti di presentarsi personalmente
presso gli uffici comunali per esigere un intervento specifico o proporre delle soluzioni. Per quanto possano
essere valide e opportune spesso portano a rallentare la macchina amministrativa e di intervento che si trova
nella difficile situazione di affrontare ipotesi, pareri e idee di cittadini molto diverse o addirittura in antitesi fra
loro sul medesimo argomento o problematica.

La Consulta già da subito valuterà la possibilità di invitare gli Assessori dell’amministrazione comunale, in
sede di seduta o di laboratorio tematico.

§§§§§§§§

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 2/2018 ad oggetto: 
Comunicazione della Consulta 4B;



IL PRESIDENTE presenta l’argomento, illustrando le modalità di comunicazione della consulta con i cittadini
attraverso i seguenti strumenti:

 Attivazione della mail istituzionale
 Apertura Ufficio Consulta 4B al Pubblico: Martedì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30 dal mese di gennaio

2019
 Istituzione sito web
 Istituzione Pagina Facebook
 Istituzione mail per Ambito / Laboratorio Tematico
Utilizzo delle bacheche comunali 
 Locandine e volantini cartacei con sponsorizzazione di tipografie o copisterie
 Banchetti informativi nei mercati rionali

Viene presentato il logo della Consulta 4B - Be for Padova.

Viene condivisa all’unanimità da tutti i componenti della Consulta la possibilità di registrare audio/video le
prossime sedute della Consulta 4B, successivamente caricate sul web.

Viene condiviso all’unanimità da tutti i componenti della Consulta di inserire come punto fisso dell’ordine del
giorno delle prossime sedute la voce Istanze dei Cittadini, prevedendo un tempo di intervento massimo pari
a 3 minuti.

§§§§§§§§

INTERVENTI DEI PRESENTI (residenti, operanti nell'ambito territoriale e consiglieri) secondo le modalità e
tempi stabiliti dal Presidente (o suo delegato ):

Intervento: 
I semafori attorno alla chiesa di Voltabarozzo non dispongono di segnalatori acustici per attraversamento
pedonale per non vedenti.

Intervento:
Il Parco dei Faggi di via Vecchia risulta in stato di abbandono. Recentemente è stata istituita una colonna
felina per il controllo delle nascite. Sono presenti molti scoiattoli che non dispongono di alcun tipo d tutela.
 
Intervento (Consigliera Scarlassare Liliana  )  :  
Viene proposto di realizzare nel Parco dei Faggi di via Vecchia uno chalet in legno da mettere a disposizione
di  associazioni  allo  scopo di  vivacizzare  il  luogo per  tornare  a  renderlo  punto di  aggregazione.  Risulta
necessario  rilanciare  la  casetta  anziani,  sistemare  i  servizi  igienici,  la  fontana del  parco,  le  giostre  del
bambini. Aggiungere giostre per diversamente abili.

Intervento (Presidente Da Re Dario  )  :  
E’  importante  che  ogni  azione  sia  frutto  di  un’analisi  condivisa  fra  i  partecipanti  all’azione  stessa  o  al
laboratorio in modo che l’intervento preposto tenga presente le diverse esigenze del territorio ma anche i
mutamenti che il territorio stesso ha subito nel corso degli anni. Non è detto che laddove c’erano giostrine per
i bimbi sia funzionale il semplice ripristino perché nel frattempo, ad esempio, la composizione demografica è
cambiata per cui sarebbe più utile pensare a un campo di bocce in un’ottica di favorire una fruizioni a un
pubblico più anziano. 

Intervento:
Il  parcheggio di via Brunetta e l’angolo della stessa con via Adriatica risultano spesso ingombri  di  rifiuti
(attualmente diversi estintori).

Intervento:
Viene posto il problema della gestione deiezioni di cani e gatti nei parchi pubblici del quartiere (ad esempio
via  Gozzano).  Viene  chiesto  di  valutare  possibili  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  di  regole  della
amministrazione comunale.

In merito agli interventi dei presenti, il Presidente informa che l’Amministrazione ha progettato di recintare
un’area dedicata ai cani nel parco di via Gozzano.



Intervento: 
Viene posto  il  quesito  di  rendere trasparente l’utilizzo delle  sale  del  quartiere  e  di  definire  dei  criteri  di
assegnazione alle associazioni del territorio.

Intervento (Presidente Da Re Dario  )  :  
A tal proposito il presidente conferma che in tutti gli incontri avuti con i rappresentanti delle associazioni del
territorio è emerso come punto cruciale la mancata visibilità delle prenotazioni delle sale pubbliche. Tale
questione è vissuta come una modalità scarsamente trasparente. Inoltre è diffuso il malessere sulle difficoltà
di  prenotazione  legate  a  procedure  che  risultano  ai  più  poco  chiare  soprattutto  sui  costi.  Malgrado  il
presidente abbia  evidenziato  l’impegno costante  dei  dipendenti  comunali  per  garantire  il  massimo della
collaborazione,  le  stesse  associazioni  suggeriscono che  probabilmente sarebbe sufficiente  aumentare  il
livello di  comunicazione con il  territorio  da parte  dell’amministrazione, individuando, proprio nella venuta
meno dei consigli  di  quartiere,  l’aumento delle criticità.  E’ auspicabile che proprio la consulta diventi  un
organismo in grado di coadiuvare la macchina amministrativa nella gestione degli spazi.

Intervento  (Consigliera Benincà Sabrina):
L’Amministrazione lavora nella direzione di promuovere le progettualità legate alla gestione dei parchi  e
giardini, intesi come spazi privilegiati di aggregazione.

  §§§§§§§§

Azioni definite durante la seduta:
 
Nr Descrizione Azione Referente
1 Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere 4B Consulta
2 Individuazione di sponsor / tipografia per locandine Consulta
3 Verifica disponibilità bacheche comunali per consulta Presidente Consulta
4 Attivazione sito web per promozione adesione Laboratori Presidente Consulta
5 Attivazione dei laboratori Consulta

§§§§§§§§

Il Presidente stabilisce la data della prossima seduta della consulta 4B: martedì 15 gennaio 2019.

§§§§§§§§

Constatato che nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA  SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 22.30 DEL 11/12/2018.

§§§§§§§§ 

Allegati al presente verbale: n. 1.

Letto, approvato e sottoscritto.
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 Dario Da Re Martina Maria Muratore
Marco Finco
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