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Padova, 3 giugno 2021
OGGETTO: Convocazione seduta della Consulta 3B.
AI SIGNORI COMPONENTI LA CONSULTA 3B - QUARTIERE 3 EST
Ambito Territoriale: Forcellini, Terranegra, Camin, Granze
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento sulle Consulte di Quartiere, la

Consulta 3B è convocata in
seduta pubblica in presenza, nella sala “Nilde Iotti” (sopra l’Alì di piazzetta
Forcellini) martedì 8 giugno alle ore 20.45 con il seguente ordine del giorno:
1)

2)
3)

4)
5)

Temi trattati nella “commissione territorio” della Consulta:
a. viabilità nel quadrante: Via Filiasi - Via Toniolo/Cordenons - Via Gattamelata - Via Bortignon;
b. traffico legato alle scuole "Don Bosco", "Forcellini" e "San Camillo”
aggiornamento sui progetti di “bilancio partecipato” presentati dalla Consulta ai partire dalle
indicazioni dei cittadini
sintesi attività fatte per il piano degli interventi
a. incontro con gli architetti dei membri della Consulta
b. biciclettata con i cittadini sul territorio della Consulta
c. proposte dei cittadini per il nuovo Piano degli interventi
progetto sulla Giustizia di Comunità proposto dal Centro per la Mediazione Sociale e dei Conflitti di
Padova, su richiesta della Regione
Varie ed eventuali

Lo svolgimento della Consulta in presenza è condizionato al passaggio del Veneto in zona bianca, previsto
per il 7 giugno. L’accesso dei membri della Consulta e dei cittadini avverrà nel rispetto delle disposizioni
sanitarie, rispettando le distanze e i limiti di capienza della sala.
Se possibile, l’incontro verrà anche trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Consulta.
Distinti saluti

il Presidente della Consulta
Mauro Feltini
(inviata via email)
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