COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin - Granze
VERBALE DELLA CONSULTA 3B – RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2019
La consulta 3b si riunisce presso la sala Consiliare “E. Ferazza”, Centro Civico primo piano, in Via Boccaccio
n.80 il giorno martedì 22 gennaio 2019 ore 20.30.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:

presente

Azakay Brahim - VICE PRES.
Bolzonella Eva
Buso Daniele
Casetto Fabio
Cutrì Leonardo
De Berardinis Marco
Feltini Mauro - PRESIDENTE
Gaffo Tiziana
Galiazzo Laura Lucia
Mazzetto Mariella - VICE PRES.
Meneghetti Gabriele
Moschin Franco
Padrini Roberto
Rigamo Paolo
Setini Miria
Soncin Enrico
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Il presidente Feltini prende la parola e verificata la regolarità della convocazione, richiede la disponibilità di
un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Laura Lucia Galiazzo.
Il Presidente procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

1 ) In considerazione che tra il 15 e il 17 gennaio si sono svolte le prime riunioni delle commissioni:

a)

Relazione della COMMISSIONE CULTURA su problematiche e proposte emerse.
Relaziona: Moschin Franco e Azakay Brahim
persone presenti alla riunione: 6 persone
Temi trattati:
• Progetti sul bullismo- come attivarne? Partire dalle scuole.
Intervento di un membro della consulta (Cutrì): fornisce una panoramica circa i problemi di bullismo
nelle scuole elementari e medie che i ragazzi puntualmente non denunciano. Propone di fare un
progetto in cui il ragazzo si apra con estranei e parli loro dei suoi problemi.
Intervento di due cittadini: viene segnalato il progetto “bullismo e cyberbullismo”: vi è un contato con
l’associazione ma è ancora tutto fermo. Un’altra persona mette in evidenza l’importanza che potrebbe
assumere l’organizzazione di incontri sul cyberbullismo con la polizia postale.
• Organizzare aiuto alle famiglie che hanno ragazzi con difficoltà di apprendimento.

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin - Granze

•

•
•

•
•
•

Intervento di un membro della consulta (Cutrì): propone di far aiutare ragazzi e famiglie che non possono
permettersi le ripetizioni da studenti universitari. Egli provvede anche a comunicare che sono già attivati
progetti affini dai servizi sociali.
intervento di un membro della consulta (Gaffo): fa notare che il settimo istituto comprensivo di Padova
ha vinto bando del progetto “la mia scuola è differente”.
Intervento di un membro della consulta (Rigamo): mette a conoscenza i presenti che i ragazzi iscritti al
centro sportivo CUS organizzano incontri per autosostenersi nello svolgimento dei compiti a casa e
studio quotidiano.
Proposta di corsi per assistenza alla famiglia.
Intervento di un membro della consulta (Azakay): propone di far iniziare un corso di assistenza alla
famiglia. Il progetto era già stato precedentemente sperimentato con l’ULSS di Dolo, lo si vorrebbe
riproporre con la collaborazione dell’ULSS di Padova. L’obiettivo dell’iniziativa consiste nel fornire a
donne straniere (e anche italiane) informazioni giuridiche sul diritto di famiglia italiano e nozioni
medico-sanitarie per la gestione di bambini molto piccoli. In questi contesti le famiglie interessate
possono confrontarsi vicendevolmente.
Proposta di corsi sul codice della strada,in particolare per stranieri che hanno maggiore difficoltà.
Proposta di incontro con le associazioni del territorio, per conoscerle e poter fare rete.
Intervento di un cittadino: chiede se è possibile che le attività e gli incontri con associazioni possano
essere pubblicizzati meglio, per esempio in sagre parrocchiali e, più in generale, in contesti pubblici.
Intervento di un membro della consulta (Mazzetto): domanda se i menzionati incontri sono solo per
associazioni o anche per comitati. Il presidente Feltini afferma che una non esclude l’altro e che può
risultare molto utile esaminare l’elenco comunale per coinvolgere le associazioni nell’intervenire o
assistere a delle riunioni della consulta.
Segnalazione che nel 7° istituto ci sono diversi progetti programmati all’interno della scuola, anche sul
bullismo, attualmente bloccati.
Proposta di organizzare una festa delle donne del mondo, trovando una collaborazione con le sagre di
quartiere e una “vetrina per le associazioni del territorio”.
Proposta di attività teatrali nel pomeriggio per i ragazzi.

b) Relazione della COMMISSIONE TERRITORIO su problematiche e proposte emerse.
Relaziona: Fabio Casetto
Presenti alla commissione – circa 16 persone
AMBIENTE/INCENERITORE
Premessa: lo scorso 28 novembre s’è tenuta la V Commissione Consigliare Comunale dov’è stata presentata la
Relazione di Monitoraggio dei suoli 2017 redatta da ARPAV ai sensi dell'Accordo volontario per il monitoraggio
delle ricadute dell'inceneritore (dove è emerso che i dati e livelli registrati rientrano nella norma), contestualmente
è stata presentata la sottoscrizione dell'Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'Impianto di
termovalorizzazione di San Lazzaro.
Tuttavia, i cittadini presenti manifestano preoccupazione e chiedono maggiori informazioni e trasparenza.
Istanze raccolte su temi ambientali legati al Quartiere:
(il presidente Feltini segnala che, in merito l’Osservatorio Ambientale, su Padovanet è possibile consultare i dati).
• Il Comitato Difesa e Salute Padova-Est chiede che orari e luoghi delle sedute dell’Osservatorio Ambientale sul
Termovalorizzatore San Lazzaro siano più fruibili dai cittadini del quartiere.
Intervento di un membro della Consulta (Casetto) sull’osservatorio: nel 2014, quando sono decaduti i Consigli
di Quartiere, l’Amministrazione Comunale ha accorpato ed azzerato l’Osservatorio rendendolo parte
integrante della V Commissione. Il già segretario dell’Osservatorio riferisce che si è trovato estromesso tanto
quanto uno dei cittadini presenti alla riunione (Sig. Gino Mazzoni) che ha lamentato un problema simile.
Un altro membro della Consulta (Rigamo), sempre parlando di inceneritore, espone la sua linea: consiglia,
prima di tutto, di effettuare una sintesi dei lavori di tutte le tre commissioni per poi fornire un indice dei
temi più importanti tra cui il termovalorizzatore e le relative criticità.
Il consigliere comunale Tiso, in merito alle funzioni dell’organo Consulta, dice che non dovrebbe venire
sovraccaricato di compiti che non sono di sua diretta competenza.
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Conclude dicendo che è possibile venire a conoscenza del monitoraggio dell’inceneritore attraverso la
consultazione del sito dell’APS, senza dimenticare che l’argomento è affrontato con precisione all’interno
della “commissione territorio” (gli atti sono su Padovanet)
Intervento di un cittadino: l’Osservatorio Ambientale è nato dalla richiesta dei cittadini che poi sono stati
esclusi. Il monitoraggio continuo e l’indagine epidemiologica sono stati voluti dai medesimi ed è grazie a un
tipo di politica “pura” e libera dall’azione dei partiti se esiste un Osservatorio Ambientale.
Il cittadino chiede che venga approfondito il motivo delle limitazioni allo svolgimento delle indagini
epidemiologiche dato che è diritto dei residenti (e non) venire a conoscenza di queste informazioni.
Un membro della Consulta (Mazzetto) risponde che ci sarebbe l’esigenza di istituire un ente terzo (o quarto)
che svolga un super controllo a garanzia di una maggior tutela e che potrebbe ciò consistere in un’ipotesi
attualizzabile in futuro.
Stato dell’indagine epidemiologica delle emissioni dell’inceneritore.
Percentuale aggiornata dei rifiuti locali ed esterni convogliati all’inceneritore.
Intervento di una cittadina: Richiesta di venire edotti sulla provenienza e percentuale dei rifiuti; capire se
provengono dalla città, provincia o fuori regione.
Si richiedono report e verifiche ARPAV sulle emissioni delle antenne nel “traliccio” di Terranegra.
Dati relativi a traffico ed inquinamento del quartiere.
Intervento di una cittadina: chiede se anche le altre Consulte tengono conto del problema inceneritore,
auspicandosi una sinergia tra associazioni e Consulte riguardo al tema comune dell’aria inquinata. Il Presidente
risponde affermando che in Consiglio Comunale l’argomento è affrontato e che comunque è compito specifico
della consulta raccogliere e trasmettere le segnalazioni dei cittadini.
Stato/livelli e regolarità delle emissioni delle Acciaierie di Riviera Francia.
Intervento di un membro della Consulta (Bolzonella): propone che si faccia una mappatura delle attività
AIA/AUA per conoscere se ci siano altre realtà che possano contribuire all’inquinamento. Vi sono le adeguate
autorizzazioni?
Stato del servizio di asporto rifiuti “porta a porta” ed implementazione nel Quartiere.
Soluzione al problema del cassonetto per rifiuti ingombranti di San Gregorio.

CONDIZIONI DEL TERRITORIO & DECORO URBANO
Premessa: dalla discussione e dalle segnalazioni dei cittadini è emerso che esistono diverse situazioni di degrado
Urbano, in particolare molterelative ai marciapiedi.
Istanze raccolte su condizioni specifiche di degrado urbano nel Quartiere:
• Controllo del servizio di pulizia strade e maggiore comunicazione circa i passaggi in zona.
Intervento del consigliere comunale Tiso: comunica ai presenti che il cavalcavia (di via Vigonovese) verrà rifatto
entro l’estate 2019 e l’altro (in via Belisario) nel 2020. Sono stati stanziati un milione di euro per l’opera. I
ponti verranno rifatti (probabilmente) in acciaio e si prevederà la chiusura a carreggiate alterne.
• Installazione di bagni pubblici nella ZIP, specie per camionisti.
Intervento di un membro della consulta (Gaffo): fa presente che anche i bagni della scuola Falconetto versano
in condizioni pietose. Chiede, più in generale, che siano controllati anche i bagni delle scuole.
• Sistemazione marciapiede di via Boccaccio di fronte la nuova villetta in legno in curva, e davanti la ferramenta
angolo via Gattamelata.
• Buche davanti l’asilo dell’Internato Ignoto.
• Presenza di coltivazioni cinesi lungo la tangenziale.
• Presenza di prostitute la sera lungo via Vigonovese.
• Questione del “rifiuto selvaggio”: per tali situazioni e affini è possibile rivolgersi alla Consulta di Quartiere (via
Boccaccio n.80, piano terra), lunedì martedì o sabato dalle 10 alle 12, o in altre ore lasciando una busta con la
segnalazione
GIARDINI E PARCHI URBANI
Premessa: è stato segnalato dai cittadini presenti che le aree verdi, soprattutto della zona Camin, versano in
cattive condizioni.
Istanze raccolte su condizioni dei giardini e parchi del Quartiere:
• Condizioni del Parco Roncajette. Villa Berta: condizioni dell’ex Circolo Kiwi che è fallito lasciando l’area in
condizioni pessime.
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Intervento di un cittadino: fa presente il problema del canale Fossetta, dell’odore acre che emana a causa degli
scarichi fognari. Rileva pure la questione dell’inquinamento del medesimo (ex corso del fiume Bacchiglione)
dovuto al convogliamento delle acque reflue provenienti da Torre, Mortise e Arcella, giungendo in prossimità
del Parco Roncajette (non lasciando immune dall’inquinamento il canale, come sopra citato).
Si segnalano condizioni di degrado (es.: panchine e giostrine inutilizzabili) nelle aree verdi di via Piemonte, via
Normandia e via Alsazia.
Intervento di un membro della consulta (Soncin): mette in evidenza le pessime condizioni delle aree verdi di
Via Mandelli, via Testa, via Dal Pozzo.
Servizi igienici del Parco Iris degradati.

MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE & PARCHEGGI
Premessa: è stato segnalato dai cittadini presenti che alcune piste ciclabili andrebbero sistemate.
Istanze raccolte relativamente alla mobilità ed alle infrastrutture viarie del quartiere:
• Pista ciclabile di via Vigonovese in pessime condizioni da troppo tempo.
Intervento di un cittadino: chiede se sono attive le due telecamere di via Vigonovese situate rispettivamente
presso la zona delle Poste e un’altra prima del sotto passo e di poter conoscere il numero di infrazioni
registrate annualmente. Propone che i soldi ricavati dalle multe vengano destinati al miglioramento della
strada (con specifico riferimento alla pista ciclabile in pessime condizioni).
Il signore chiede anche se sia possibile conoscere all’incirca il numero delle multe relative ai mezzi pesanti
circolanti via Vigonovese.
Il consigliere comunale Tiso risponde ad entrambe le domande affermando che il varco vicino a via Vigonovese
funziona mentre per quanto concerne le multe, chiedendo l’accesso agli atti, è possibile conoscerne il numero.
• Pista ciclabile di via Boccaccio da sistemare.
• Percorrenza della Linea 15 (rallentata dalle code in via Gattamelata)
• Mobilità da rivedere lungo le vie Gattamelata, Vigonovese e Forcellini.
• Problema del “parcheggio selvaggio” legato alla Scuola Inglese di via Forcellini.
Intervento di un membro della Consulta (Gaffo): segnala il problema del “parcheggio selvaggio” in riferimento
alla scuola Don Bosco.
• Un membro della Consulta (Meneghetti) ha suggerito di prevedere, durante le giornate di limitazione del
traffico, una sorta di biglietto agevolato per i mezzi pubblici
Intervento di un membro della Consulta (Casetto): a tal proposito l’Amministrazione Comunale ha già
contestualmente attivato il “biglietto unico giornaliero” durante le suddette giornate. Si segnala, altresì, che è
stato attivato il servizio “NightBus” (bus notturno a chiamata) che serve anche il nostro Quartiere.
• Interramento dell’elettrodotto Dolo-Camin, auspicando che il Comune di Padova faccia interrare il tratto che
passerà nel nostro territorio (dal giornale di oggi sembra che questa soluzione sia confermata)
URBANISTICA
Istanze raccolte relativamente alla pianificazione territoriale del quartiere:
• I cittadini chiedono informazioni circa gli sviluppi del PUA IRIS.
Intervento di un membro della Consulta (Casetto): in questi giorni è ripresa la trattativa tra le proprietà e
l’Amministrazione Comunale in merito ad uno scambio di cubature atto a preservare, ed
aumentare/estendere, il Parco Iris).
• Stabile abbandonato nel complesso di via Boccaccio di fronte la sede di Quartiere.
• Urbanizzazione di via Gramogne (posto dietro Padovaland).
Il sig. Stefano Pagnin del “Circolo Wigwam - Il Presidio” ha informato la Consulta che è stato contattato dai
responsabili del Consorzio ZIP i quali gli hanno comunicato che il Consorzio vorrebbe procedere alla Variante
Urbanistica per l’area tra via Germania e via Gramogne con il cambio di destinazione d’uso da “Verde Attrezzato”
a “Industriale” per 5 dei 7 ettari dell’area. Il consorzio propone in cambio di rendere “Verde” alcune aree
industriale residuali che rientrano nel perimetro ZIP al confine con Saonara e che non sono utilizzate perché non
ci sono servizi. Pagnin chiede che la Consulta di Quartiere si faccia portavoce presso l’Amministrazione della
contrarietà degli abitanti della zona Camin-Granze a questa operazione di inutile consumo di suolo (nella ZIP ci
sono 122 capannoni vuoti equipollenti a 300.000 mq).
Intervento del Consigliere Comunale Tiso: comunica che martedì 29 gennaio ore 16.45 presso Palazzo Sarpi si
terrà un incontro con la ZIP assieme alla II Commissione (Urbanistica). Il presidente della ZIP presenterà il
piano.
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Un cittadino (Sig. Gino Mazzoni) chiede se l’Amministrazione può rendere pubblici i nomi degli acquirenti delle azioni
HERA. Il signore afferma che 2,5 milioni all’anno sono stati persi. Il Presidente dice che se le azioni sono state vendute in
borsa non si può risalire all’identità del compratore.

c)

Relazione della COMMISSIONE SOCIALE su problematiche e proposte emerse.
Relaziona: presidente Mauro Feltini
Presenti alla commissione - 5 persone
i.

Attività svolte dai servizi sociali sul territorio:
Feltini riferisce relativamente a un incontro con i Servizi Sociali del Quartiere 3, il 16/1;
•
Il servizio in quartiere ha come responsabile la dott.ssa Elisa Brugiolo;
•
Si occupa di tutto il quartiere 3, sono circa 6-7 persone;
•
L’assistente sociale che segue l’area del 3b (per adulti e anziani) è la dott.ssa Elena Segato;
•
Il servizio si occupa dei residenti nel quartiere (gli altri sono seguiti da Via del Carmine)
Intervento del membro della consulta (Padrini): pone in evidenza il caso dell’anziano trovato
morto col cane in via Facciolati. La sua proposta è di mettere in comunicazione i servizi sociali
con gli erogatori dei servizi di gas, acqua e luce nel momento in cui venga tagliata l’elargizione
del servizio ad un determinato soggetto, in prevenzione di future situazioni di disagio o per
rilevarne di esistenti.
•
I servizi sociali si occupano di progettare e far erogare:
o Servizi assistenziali per adulti e anziani (c’è un servizio domiciliare, svolto da una cooperativa, e un
servizio per il degrado abitativo);
o Seconda accoglienza (per persone che hanno emergenze abitative);
o Centri diurni, laboratori protetti;
o Inserimento in case di riposo;
o Per i minori:
Centri di aggregazione;
Servizi di educazione domiciliare;
Centri animazione territoriale;
Doposcuola (“matite colorate”);
Centri diurni (a cura del privato sociale);
• Collabora con le scuole, con il servizio affidi, con le comunità mamma-minore, con le case di fuga.
• Collabora con l’ULSS 6 (in particolare con il centro di salute mentale, con il servizio dipendenze, con l’area
disabilità, con il servizio psichiatrico).
Intervento del presidente Feltini: Il presidente sottoliea l’importanza dei servizi sociali, precisando che
l’ambito sociale è contiguo al sanitario. Egli ha cura di mettere in luce che, quando una persona ha
problemi relativi alla propria condizione, spesso ha difficoltà nel manifestarli e sollecita i cittadini
(soprattutto quelli vicini ai soggetti più fragili) affinché non trascurino fatti meritevoli di attenzione. Chi
ha il sentore di una situazione gravosa dovrebbe parlarne coi servizi sociali affinché possano
intervenire tempestivamente. Il presidente esorta i cittadini ad attivarsi nei confronti di queste
persone, segnalando i casi agli assistenti sociali del quartiere

ii.

Sportello di mediazione dei conflitti
Feltini riferisce relativamente a un incontro avuto a inizio dicembre con un operatore dello sportello
• Il Centro per la mediazione sociale e dei conflitti è un servizio gratuito del Comune di Padova - ufficio Città Sane,
realizzato in collaborazione con l'associazione Granello di Senape Padova onlus, gestito da mediatori che
accolgono i cittadini che vivono un'esperienza di conflitto.
• Il servizio, aperto a tutti gli abitanti di Padova, cittadini italiani e non, viene erogato attraverso cinque sportelli
presenti nei quartieri della città; nel nostro quartiere il martedì dalle 16 alle 18
• I mediatori si occupano delle liti o dei conflitti urbani che possono sorgere tra vicini di casa, nella scuola, tra
gruppi giovanili, tra residenti e persone senza fissa dimora, tra persone di culture diverse, tra persone che hanno
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differenti provenienze culturali, religiose, di genere, con le istituzioni o all’interno delle istituzioni e in diversi
ambiti sociali come quello lavorativo.
I mediatori sono esperti in percorsi di mediazione e giustizia riparativa che hanno il compito di facilitare la
comunicazione tra le parti
Intervento del presidente Feltini: consiglia a chi si trovi in una situazione di conflitto di rivolgersi allo
sportello per instaurare un percorso di mediazione.
Altri punti emersi:
richieste di approfondimenti sul doposcuola:
intervento di un cittadino: chiede informazioni sul tema dopo scuola e che i genitori possano venire
edotti delle decisioni prese in questa commissione riguardo al presente tema.
Intervento di un membro della consulta (Soncin): segnala l’esigenza di venire a conoscenza delle offerte
già presenti nei quartieri, prestando attenzione che il quanto offerto dai servizi sociali non vi si
sovrapponga.
Ipotesi di incontri con la cittadinanza sull’uso dei farmaci, in particolare dei farmaci equivalenti.
informiamoci / approfondiamo le relazioni coi gruppi di adolescenti per quanto riguarda lo stato dei luoghi.
Intervento del presidente Feltini: propone di venire a contatto con associazioni che si occupano di
adolescenti.
Richiesta di informarsi presso l’amministrazione sul tema “vigili di quartiere” (capire chi sono e quanti).

2) Definizione data e contenuti per la prossima riunione delle commissioni
Si procede alla decisione relativa alle date delle prossime commissioni. Vengono scelte delle persone che faranno da
referenti per quanto concerne l’individuazione delle date, per poi occuparsi di inviare una e-mail al resto della consulta.
Referente per la commissione sociale: Soncin.
Commissione cultura: Azakay.
Commissione territorio: Casetto.
3) Attività in corso nelle sale del quartiere: informazione ai cittadini
Il presidente presenta:
Sale di quartiere disponibili: Sala Ferazza, Gentileschi, polivalente palestrina (sempre via Boccaccio), sala Villa
Berta, Iotti, Cossetto (Granze), Pisani (centro civico di Camin).
Si rinvia alla commissione cultura l’esame delle determine relative alle assegnazioni di sale e contributi alle
associazioni
4) Definizione luogo e data della prossima riunione di Consulta
Martedì 26 febbraio, ore 20.30 presso la sala Ferazza (via Boccaccio, 80, primo piano).
(la sala Nilde Iotti è occupata tutte le sere)
5) Varie ed eventuali
a. Attività in quartiere:
i. Giornata della memoria – cerimonia commemorativa domenica 27 gennaio ore 9 – Tempio
Nazionale internato Ignoto (invitati a partecipare membri consulta)
ii. “Su il sipario” – spettacoli teatrali tutti i sabati alle 21 al teatro Don Bosco, in via S. Camillo de Lellis,
dal 19 gennaio al 2 marzo (tutti i sabato sera). Nella pagina Padovanet “iniziative” si trovano questi
eventi.
b. Futura apertura della pagina Facebook della consulta (senza l’obiettivo di aprire discussioni ma per
pubblicizzare comunicazioni): si concorda sull’opportunità di procedere
c. Sospesa la proposta di un’alimentazione della mailing list con indirizzi email forniti dai membri della
consulta. Motivazione condivisa a livello generale, sintetizzabile secondo l’assunto che “non si può
trasmettere a terzi l’indirizzo e-mail di altri senza il loro consenso”.
d. Volantino stampato dal settore decentramento – come distribuirlo (a cura dei membri della consulta, negli
esercizi commerciali della loro zona
e. Consegna volumetti sui diritti civili ai membri della consulta.
f. Volontario per verbale della prossima consulta: Enrico Soncin.
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Alle ore 23.00 non essendoci null’altro da discutere, la consulta si chiude.

Il Segretario Verbalizzante
Laura Lucia Galiazzo

Il Presidente
Mauro Feltini

