COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B – RIUNIONE DEL 26 febbraio 2019
La consulta 3b si riunisce presso la sala Consiliare “E. Ferazza”, Centro Civico primo piano, in Via
Boccaccio n.80 il giorno martedì 26 febbraio 2019 ore 20.30.
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della consulta:
presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X

Bolzonella Eva

X

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

Cutrì Leonardo

X

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella - VICE PRES.

Meneghetti Gabriele

X

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

X

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 Enrico Soncin.
Il Presidente procede con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, ricordando ai presenti che è
possibile iscriversi alla mailing list della consulta per rimanere aggiornati sui lavori e le riunioni della
consulta stessa e delle commissioni.
________________________________________________________________
Consulta 3B – via Boccaccio, 80
E mail: consulta3b@comune.padova.it

pag. 1 di 8

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

1) individuazione di luoghi del quartiere da candidare al concorso
di progettazione
Presente l’assessore Micalizzi, che illustra in prima persona l’accordo siglato tra amministrazione
comunale e Ordine degli Architetti, dal quale muove questa iniziativa, si procede ad illustrare quali
sono i termini di tale concorso.
Si tratta di uno strumento finalizzato alla rivitalizzazione e riqualificazione di luoghi chiave attraverso
interventi architettonici utili al miglioramento della qualità urbana.
Secondo l’accordo, per ogni luogo individuato dal Comune, l’Ordine restituirà tre diversi progetti, frutto
di un concorso di idee aperto agli architetti affiliati, tra i quali sceglierne uno da realizzare a fronte di
una disponibilità di bilancio già accantonata allo scopo. Posto che, precisa Micalizzi, il ruolo delle
consulte sarà proprio quello di contribuire e intervenire direttamente nell’individuazione di quali
sono i luoghi con il maggiore potenziale di intervento, in questo sarà importante tenere conto che ci
si dovrà concentrare su progetti contenuti e realizzabili, con un occhio sui benefici futuri in termini di
funzionalità per il cittadino e di integrazione con servizi e luoghi di interesse già presenti nelle
vicinanze (esempi di via Buonarroti, con la piazza all’altezza della rotonda, e via Cave, con la futura
costruzione di uno spazio di raccordo tra chiesa, uffici consulta e biblioteca).
In particolare si chiede alla Consulta di produrre una mappatura dei luoghi con maggiori potenzialità,
sempre considerando che ciò che non fruirà del percorso previsto dall’accordo, potrà comunque
essere oggetto di altri interventi di natura ordinaria.
Il presidente Feltini introduce quindi il resoconto sui lavori delle commissioni, precisando che la
commissione Territorio si è dedicata proprio a disegnare una prima rosa di proposte che potrebbero
essere oggetto delle misure di intervento appena descritte.
Qui di seguito l’elenco, illustrato da Fabio Casetto, sul quale si rimanda al punto successivo dell’odg per
maggiori dettagli:
- illuminazione che valorizzi il Giardino dei Giusti, eventuale revisione del percorso di collegamento tra
Giardino e Tempio dell’Internato Ignoto;
- recupero ex casetta del custode scuola Levi Civita per creazione “Arca delle arti”, spazio dedicato alla
lettura e alla pratica e allo studio delle arti;
- recupero area distributore Tamoil via Vigonovese e collegamento pista ciclabile all‘area di Camin:
ripavimentazione del tratto di via interessato dalla presenza del distributore per favorire
rallentamento traffico e creazione punto di collegamento con patronato sulla via parallela;
- percorso pedonale lungo via Gattamelata per valorizzazione cinta muraria;
- valorizzazione area verde in via Sografi
- valorizzazione luogo all’incrocio tra via Nazareth e via Scardeone (con recupero dello spazio dell’ex
edicola).
Meneghetti chiede aggiornamenti sulla richiesta di manutenzione strada accesso alla scuola
dell’infanzia dell’Internato Ignoto: il presidente Feltini si scusa per non aver ancora dato seguito alla
________________________________________________________________
Consulta 3B – via Boccaccio, 80
E mail: consulta3b@comune.padova.it

pag. 2 di 8

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze
segnalazione e si impegna a verificare.
Seguono integrazioni da parte dei proponenti presenti (Francelli per progetto Camin, ha preparato uno
schizzo con un abbozzo di progetto per l’area, vedi nota1; Buso per progetto via Gattamelata – vedi
dettaglio proposta in nota2; Feltini su area edicola via Scardeone, con esposizione problemi legati alla
proprietà (richiederebbe forse esproprio, perché l’area è privata e gli eredi del proprietario hanno
rinunciato all’eredità).
Interventi:
1: (pubblico) rispetto a via Vigonovese si richiede di prendere in considerazione creazione parcheggi e
sistemazione ciclabile lato poste;
2: (pubblico) proposta cinema all’aperto tra spazio vicino all’ex scuola Ada Negri e sagrato San
1

Segue schizzo

2

Si propone la creazione di un percorso pedonale urbano, per la valorizzazione territoriale, sociale e storico turistica, dei
bastioni cinquecenteschi, del Portello Vecchio e Cornaro, in via Gattamelata, di collegamento con il futuro parcheggio di via
Corrado, a servizio degli utenti ospedalieri.
La paventata realizzazione della passerella da via Ormaneto, che attraversa il Piovego e la golena comunale San Prosdocimo
(già golena San Massimo), oltre essere deleteria per la sicurezza dell'area interessata, risulta penalizzante alla fruizione dei
servizi del quartiere e inutilmente costosa.
Il percorso da via Ariosto, lungo tutta via Gattamelata, invece è una occasione professionale, per gli architetti, di realizzare un
opera di alta valenza, lungo una via con i 2 bastioni più importanti di Padova e tenuta ad oggi, in uno stato indegno del prestigio
dei monumenti interessati.
È’ una’opera che favorirà l'aggregazione pedonale ricreativa, tra il nostro Quartiere e il Centro Storico.
Con l'illuminazione e la pista ciclabile già presente, i costi in tempi di crisi, saranno molto più contenuti e l'effetto per la nostra
comunità e tutta la città, di grande riscontro collettivo.
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Gregorio;
3: (Rigamo) si richiama all’opportunità di cogliere certi limiti come sfide: visto che l’edicola è degli eredi,
perché non coinvolgerli nella definizione di una futura destinazione d’uso a beneficio del quartiere?
4: (pubblico - Marcuzzi degli “Amici di San Camillo”) le proposte non prendono in considerazione
situazioni che impediscono l’ordinaria fruibilità di zone come via Nazareth, frequentatissime da
anziani (parrocchiani e ospiti OIC) e dove ci sono problemi di manutenzione gravi (panchine,
lampioni);
5: (pubblico - segnalazioni) questione sospesa dell’area del chiosco Kiwi – (perché non intervenire qui
per recuperare dal degrado e creare area verde?) ; limiti oggettivi del progetto del distributore dati
dalle ridotte dimensioni della superficie interessata; assenza attraversamento pedonale tra scuola
dell’infanzia Camin e parcheggio (proposta rappresentanti scuola);
6: (pubblico) importante intervenire su parco Roncajette.
(Micalizzi): importante raccogliere tutto per procedere con mappatura. Vi saranno poi proposte da
proporre a concorso e altre che seguiranno percorsi istituzionali ordinari.
Relativamente a quanto riguarda l’accordo con l’Ordine, ve ne sono diverse candidabili.
- Distributore via Vigonovese: opportunità importante ma vanno risolte questioni con proprietà.
- Spazio edicola: sarebbe ideale come punto di raccordo tra altri punti di interesse.
- Proposta Buso della passeggiata in via Gattamelata: occasione di affrontare più problemi, quali
valorizzazione affaccio monumentale e parcheggio selvaggio
- questione Kiwi: problemi nell’avvicendamento, va sostanzialmente trovato un privato che se ne
prenda carico.
- Roncajette in corso di realizzazione il collegamento con area Fenice.
De Berardinis: perché non sfruttare il fossato per il parcheggio come accade a Cittadella?
Micalizzi: facendo parte del sistema murario si tratta di superficie sottoposta a vincolo

2) resoconto lavori commissioni
(Feltini) si puntualizza che le commissioni non hanno funzioni decisionali ma lavorano alla formulazione
di proposte da sottoporre poi alla consulta.
I contenuti degli incontri delle commissioni vengono riassunti alla consulta. Per semplicità, si
inseriscono di seguito copia dei verbali delle commissioni.

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE “TERRITORIO” - seduta del 11/2
Qualche giorno fa sono stati convocati tutti i Presidenti delle Consulte dall’ass. Micalizzi per essere
messi al corrente e “in pista” sul tema della Convenzione attivata col Consiglio Nazionale degli
Architetti con l’obiettivo di individuare interventi di riqualificazione/valorizzazione delle periferie che
possano essere affrontati concretamente; lo scopo è quello di entrare/intervenire in “luoghi pubblici
di tutti i giorni”, il primo è che siano luoghi pubblici di aggregazione. Non saranno interventi di
grandi dimensioni; circa 1 MLN di Euro in tutto per il 2019 e la convenzione durerà 5 anni, l’idea è
quindi di fare 5-6 interventi su tutta la città.
Obiettivo: avere un contributo sostanzialmente gratuito, tramite concorso di progettazione, per
redigere progetti in luoghi indicati del Comune (mediante le CT che forniranno suggerimenti su ogni
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Quartiere che poi il Comune sceglierà).
Intervento di Benvenuti:
Lo scopo della Convenzione è quello di dotarci di un bacino di possibilità di intervento, con l’aiuto
delle Consulte, che saranno poi oggetto del concorso; la cosa più importante sarà individuare i
luoghi oggetto di interventi, I soldi non sono tantissimi per queste iniziative, infatti il Comune ha
messo in atto altre alternative parallele (es.: Arcella con Renzo Piano). Questa va nella direzione di
recuperare aree con interventi mirati/semplici/pratici previa individuazione di situazioni che
necessitano di essere messe in ordine; l’idea è quindi quella di individuare punti di aggregazione da
potenziare. Esempio: anni fa con le Parrocchie son stati recuperati diversi spazi parrocchiali e
piazzette antistanti (però non erano prettamente pubblici!), ciò ha però consentito di avere
riordinato tali spazi. Lo spirito è innanzi tutto quello di migliorare dei luoghi: con circa 200/250 MLN
(al netto di IVA, etc.) si può fare poco (40/50 Euro/mq di solito è il costo delle opere), però fornisce
un consiglio alla Commissione, ossia che i lavori di “pulizia e rimozione” son quelli che pagano
sempre di più! Son quindi auspicabili plateatici, spazi pubblici, etc.. Quest’anno il Comune metterà a
concorso 5-6 idee in modo tale da cercare di realizzarle tutte! Infine, comunica che è in fase di
realizzo la pista ciclabile “Camin Facendo” sull’ex sedime della ferrovia della ZIP.
Aree suggerite per il Concorso/Convenzione:
Mazzetto: suggerisce di intervenire sul Giardino dei Giusti (soprattutto l’area prospiciente a via
Forcellini) in quanto manca di illuminazione ed è un po’ buio/chiuso/cupo.
Feltini:
suggerisce di estendere l’intervento proposto dalla Mazzetto sull’area del Tempio
dell’Internato Ignoto; cita altresì la Piazzetta Forcellini.
Pagnin:
propone (come Circolo Wigwam) il progetto “Arca delle Arti”: trattasi di recuperare
all’uso della collettività la ex casetta del custode della scuola media “Tullio Levi Civita”
di Camin ad oggi chiusa. Il progetto prevede lo sviluppo dei seguenti punti:
risistemazione degli spazi; messa a norma della struttura; ubicazione della biblioteca e
di sale da destinare allo studio, alla lettura e alle arti applicate (scultura, pittura,
ceramica, vetri artistici, etc.), abbellimento della struttura ad opera degli alunni della
scuola secondaria di I grado. La struttura diverrà oggetto dello studio dei ragazzi e di
una serie di progetti didattici ed artistici costruiti ad hoc.
Pagnin:
suggerisce la creazione di un centinaio di orti urbani nell’area tra via Germania e via
Gramogne.
Francelli: suggerisce di trasformare in piazza il distributore Tamoil del centro di Camin (ivi
compreso l’attuale parcheggio retrostante), realizzando il tratto prospiciente a via
Vigonovese con pavimentazione pavé affinché il traffico si rallenti per far percepire che
sia un’area urbana/centrale. Suggerisce, altresì, di collegare la nuova pista ciclabile
“Camin Facendo” col centro di Camin.
Pirati:
suggerisce una sorta di “cinema all’aperto”; segnala inoltre che probabilmente non è
opportuno creare una piazzetta lungo via Vigonovese in quanto è troppo trafficata ed
inquinata.
Buso:
propone la creazione di un percorso pedonale lungo via Gattamelata per la
valorizzazione territoriale, sociale e turistica del Bastione Buovo, Portello Vecchio
(antico porto del sale) e Bastione Cornaro, dal lato del fiume Bacchiglione-Roncajette di
via Gattamelata, proseguendo sul lato del vallo delle mura, sempre per via
Gattamelata, al Bastione Cornaro di fronte allo IOV. Questo percorso favorirebbe
l’aggregazione territoriale tra il centro storico ed il nostro Quartiere, inserendosi coi
percorsi ciclo-pedonali già esistenti. È questa la zona di maggior valenza storico________________________________________________________________
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Casetto:

territoriale che abbiamo, di rilievo internazionale, maggiormente trascurata, ridotta a
parcheggio selvaggio. Con l'occasione si potrebbe altresì riprendere il progetto di
realizzazione parcheggio c/o area APS di via Corrado ad uso fruitori degli ospedali.
Infine, suggerisce di abbattere l’edicola di San Camillo perché in proprietà pubblica.
suggerisce sia il recupero dell’area verde di via Sografi (ex deposito Veneta) che il l’area
verde posta all’incrocio tra via Scardeone e via Nazareth (area retrostante all’ex edicola
di Giorgio).

- VARIE E EVENTUALI COMMISSIONE
Feltini:

Pirati:
Pirati:

rende edotta la Commissione che il Comune sta lavorando affinché il distributore Tamoil
venga spostato (tramite permuta) fuori dal centro di Camin per far sì che il sito possa
diventare la piazzetta di Camin. Sabato prossimo il vicesindaco ha convocato i Presidenti
delle CT sul tema della mobilità.
chiede se sono state inoltrate le istanze al Comune soprattutto quelle inerenti
all’inceneritore.
riporta un articolo sulla mobilità del “Corriere del Veneto” del 08/09/2012 (titolo: “I
parcheggi servono a pagare il tram”), sostiene che i 12 MLN di Euro che mancano per il
SIR3 verranno recuperati tramite l’aumento dei parcheggi. Dimostra, tramite il grafico
comunale ”MetroMinuto”, che il Quartiere non ha collegamenti col centro. Segnala che il
Bus n.13 ha scarse corse festive (frequenza attuale ogni 1h30’) e suggerisce di riportare il
Bus b.15 su via Belzoni (vecchio percorso). Segnala, inoltre, il problema del traffico
inferocito in zona industriale e, infine, il permanente problema inquinamento legato a
Inceneritore di San Lazzaro, ferriera di Riviera Francia e Interporto

Interventi del pubblico in consulta:
- si rinnova richiesta dati su provenienza rifiuti bruciati nel termovalorizzatore;
- si invita a sollecitare amministrazione affinché entrate generate da sanzioni relative all’abuso
China Ingross vadano utilizzate a beneficio della zona che è direttamente penalizzata dall’abuso
stesso (traffico, emissioni…).

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE “CULTURA” - seduta del 5/2
-

Settini:
proposta iniziativa sulla West Nile;
incontro su adozioni internazionali;
proposta educazione stradale per la moto.

In consulta presenta Azakay:
- attività formativa sul codice stradale principalmente rivolta alle donne straniere perché più
coinvolte. Su stimolo di De Berardinis si propone di aprire comunque a tutti i soggetti che possano
beneficiarne;
- festa della donna del mondo;
- incontro con le associazioni del territorio.
In consulta dal pubblico si presenta rappresentante Medici Senza Frontiere, che ha sede in via Fortin, che
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segnala disponibilità da parte loro di organizzare qualche iniziativa magari sfruttando spazio anfiteatro
del complesso edilizio proprio di via Fortin.

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE “SOCIALE” - seduta del 15/2
-

-

Aperta pagina Facebook della Consulta, si invitano i presenti a mettere il proprio “like” e ad invitare i
loro contatti a fare altrettanto per renderla uno strumento di comunicazione ufficiale;
Proposta di messa in contatto tra gestori utenze domestiche e servizi sociali per definire protocollo di
solidarietà verso clienti che si trovino in stato di morosità a causa di gravi problemi di natura
economica, sanitaria o sociale;
Gruppi di adolescenti e frequentazioni luoghi di aggregazione informali: da approfondire presenza
associazioni che si occupino di questo target;
Proposta di serate sulla salute: uso accorto di farmaci e servizi sanitari (ipotesi fine settembre);
Presenza di vigili di quartiere -> inoltrata richiesta.

3) comunicazioni del presidente
a) Il presidente riferisce di aver inviato:
· a Ass. Gallani:
o richieste su temi ambientali dei cittadini della Consulta3B
o segnalazioni relative a parchi e zone verdi dei cittadini della Consulta3B
o informazioni su pulizia strade del quartiere
· a Sindaco
o richieste informazioni su vigili di quartiere
o richiesta per corsi di educazione stradale
· a Ass. Benciolini
o Richieste su anagrafe in via Boccaccio, wifi e sale di quartiere (riferisce sulla risposta)
o Richiesta su associazioni che usufruiscono delle sale di quartiere
· a Ass. Micalizzi e altri:
o urbanizzazione di Via Gramogne - contributo della Consulta3B
Il presidente riferisce sugli incontri con con amministratori:
incontro con Ass. Micalizzi su progetto dei quartieri
Incontro con Vicesindaco Lorenzoni sui temi della mobilità ed urbanistica
Incontro con Benciolini su andamento consulte
Incontro con Lorenzoni su aule studio
Iniziative in quartiere, illustrate brevemente dal Presidente:
• Progetto: la mia scuola è differente
• Importante progetto che si sta avviand, che riguarda diverse scuole del nostro quartiere
• Ciclo di incontri "Ho solo giocato un po' "
• Genitori, figli e videogiochi: spazio di confronto sulle opportunità dei nuovi giochi
• Il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con il Centro Train de vie, organizza un
ciclo di incontri gratuiti per offrire alle famiglie gli strumenti per affrontare la
criticità della vita digitale nei preadolescenti, adolescenti e adulti.
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•

•

•
•
•

10 marzo, sala consiliare Ferazza, via Boccaccio, 80 : incontro
dedicato alla fascia di età compresa tra gli 8 e i 10 anni
• 24 marzo, sala consiliare Ferazza, via Boccaccio, 80 : incontro
dedicato alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 14 anni
Convegno "Rifiuti da costruzione e demolizione. Prospettive di economia circolare"
• Al Centro conferenze alla Stanga 27/02/19 Dalle ore 9:00 alle 17:00;
iscrizione entro il 25 febbraio
Concorso "Io, CITTADINO glocale. Dal mio Quartiere ai diritti proclamati dall'ONU"
Corso di yoga
Corsi di attività motoria

Rappresentanti della cooperativa “Il Sestante” segnalano iniziative in quartiere legate al progetto “Città
Sane” con laboratori di community dance il 23 e 24 marzo.

4) definizione luogo e data della prossima riunione di Consulta
La data per la prossima seduta viene fissata a martedì 26/3/19, da tenersi in sala Iotti se
disponibile e in alternativa in sala Ferazza. ). Roberto Padrini (assente giustificato) si è reso
disponibile per il verbale.

5) varie ed eventuali
Dal Pubblico si segnala installazione nuova antenna Iliad su Hotel Admiral. I cittadini residenti
nelle vicinanze espongono preoccupazione.
La presidenza propone di organizzare incontri informativi per meglio capire le eventuali ricadute
sulla salute e sviluppi rete 5G.

Il presidente riferisce sull’avvenuta apertura della pagina Facebook della consulta (senza
l’obiettivo di aprire discussioni ma per pubblicizzare comunicazioni). Si invitano i
cittadini ad utilizzarla: l’url è il seguente: https://www.facebook.com/Consulta-diQuartiere-3B-2231973580186004/
Il presidente consegna volumetti sui diritti civili ai membri della consulta che non l’avevano ancora
ricevuto.
Progetto Bicipolitana: si ricorda ai cittadini che c’è la possibilità di fare osservazioni sullo stesso.

Alle ore 23:33, non essendoci null’altro da discutere, la consulta si chiude.
Il Segretario Verbalizzante
Enrico Soncin

Il Presidente
Mauro Feltini
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