COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B – RIUNIONE DEL 26 marzo 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.

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.

X

Meneghetti Gabriele

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

Soncin Enrico

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X

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 Roberto Padrini
Il Presidente procede con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, ricordando ai presenti che, per
rimanere aggiornati sui lavori e le riunioni della consulta stessa e delle commissioni, è possibile:
• iscriversi alla mailing list della consulta (scrivendo a consulta3b@comune.padova.it)
• seguire la pagina Facebook della consulta (cercare Consulta di-Quartiere 3B)
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Il presidente propone di trattare come primo punto all’odg il Traliccio di Terranegra, essendo presenti
dei cittadini che poi dovranno andare. La proposta è approvata.
Il presidente richiede alla Consulta se è d’accordo di dare la parola su questo punto al sig. Nicola Bretini,
del Comitato “No Traliccio Terranegra”
La Consulta approva.

1) Antenna traliccio di Terranegra
Il sig. Bretini, su invito del presidente, fornisce ai presenti una ricostruzione dei fatti accaduti dopo
l’istallazione del traliccio per telecomunicazioni di Terranegra sul terreno della Spes (luglio 2015). In
sintesi, in seguito alla mobilitazione degli abitanti del quartiere e alla raccolta di 7000 firme è stato
costituito il Comitato “No Traliccio” che, con il supporto di un legale, ha sottoposto un ricorso al TAR
contestando la procedura di approvazione del progetto da parte del Comune di Padova secondo la
modalità “silenzio-assenso” e denunciando un possibile rischio per salute e un evidente danno
paesaggistico. In seguito al respingimento del ricorso al TAR, lo stesso è stato inoltrato al Consiglio di
Stato, che si è riunito il 19 marzo e dovrebbe emettere la sentenza entro un mese circa.
Dalla discussione successiva a cui hanno partecipato, oltre al sig. Bretini, il sig. Soranzo e alcuni
membri della Consulta (Soncin, Feltini, Padrini e altri) è emerso che:
1) Anche se le emissioni elettro-magnetiche attuali (secondo le rilevazioni ARPAV) sono al di sotto
della soglia di sicurezza di 6 V/m (media mensile: 0.8 V/m), non si può escludere che in futuro
potranno essere installati altri dispositivi elettro-magnetici sullo stesso traliccio.
2) Stante la normativa vigente, non si può escludere che altre antenne simili possano essere
installate con il semplice consenso del proprietario del terreno.
3) In caso di parere negativo del Consiglio di Stato, il Comitato No Traliccio fa presente checi sarà un
problema economico ai ricorrenti per coprire le spese dei ricorsi legali.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, il presidente suggerisce una raccolta fondi per indennizzare i
ricorrenti.
Inoltre sottolinea che la contrarietà dei cittadini e della Consulta al traliccio non è figlia dell’effetto
Nimby: infatti la proposta che si sostiene è quella di spostare il traliccio all’interno della zona
industriale (che è all’interno del territorio della Consulta).
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2) incontri di formazione per i membri della
Consulta
In questo primo periodo di funzionamento delle consulte è emerso che molti di noi si trovano in
difficoltà nel capire che cosa possiamo fare noi e quali sono responsabilità, ruoli e interlocutori
nell'amministrazione. Per questo motivo l'amministrazione ha pensato di pianificare dei momenti di
formazione.
Formazione

Si prevedono 4 incontri (il primo solo per presidenti e
vicepresidenti, gli altri per tutti) con orario 19-21 presso Palazzo
Moroni in Sala Anziani
•
•

•
•

3 aprile: presidenti e vicepresidenti incontrano il consiglio
comunale
17 aprile: per tutti i componenti delle consulte "gli
strumenti della informazione e della comunicazione del
Comune di Padova: padovanet " dott. Francesca Saracino
14 maggio: per tutti i componenti delle consulte "La
partecipazione negli Enti locali" prof. Pizzolato Unipd
21 maggio: per tutti "Le funzioni istituzionali del
Comune" prof Corvaja Unipd
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3) servizio segnalazione malfunzionamenti (PIM)
Per richiedere interventi al Pronto intervento manutenzioni - Pim è possibile utilizzare il nuovo servizio
online https://padovapartecipa.it.
E' disponibile, inoltre, l'app gratuita “Padova Partecipa", per dispositivi Apple e Android.
App per dispositivi Apple
App per dispositivi Android
Il nuovo servizio permette al cittadino di seguire lo stato della segnalazione (presa in carico,
lavorazione, conclusione).
Si possono chiedere interventi per le seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pulizia del territorio e decoro,
arredo urbano,
barriere architettoniche,
dissesto stradale,
illuminazione pubblica,
acque fluviali e corsi d'acqua,
allagamenti e problemi fognari,
segnaletica stradale,
viabilità e traffico
edifici pubblici, scuole e cimiteri.
verde pubblico e alberature

Si sottolinea l’importanza che i cittadini effettuino le segnalazioni, documentandole con la foto (come
previsto)
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4) risposte pervenute ai quesiti su temi
ambientali
Interviene Fabio Casetto, che fornisce la sintesi delle risposte pervenute dal Settore Ambiente e
Territorio, e riportate di seguito:
1–
circa
l’inceneritore,
molte
informazioni
sono
reperibili
al
seguente
link:
http://www.padovanet.it/informazione/osservatorio-ambientale-sullinceneritore-e-sulla-gestione-rifiuti, link
che permette anche il collegamento diretto al sito Arpav.
Si segnala anche l'ultima relazione trimestrale (dati rifiuti a pag.4)
http://www.acegasapsamga.it/attivita_servizi/home_ambiente/impianti_ambiente/impianti_ambiente_pado
va/impianti_ambiente_padova_emissioni/impianti_ambiente_padova_emissioni_dati/682018.html
Per l’indagine epidemiologica il link è il seguente (si veda la relazione 1.12.2015)
http://www.padovanet.it/informazione/archivio-convocazioni-dellosservatorio-ambientalesullinceneritore#.VCqZT1ebFZd
Per quanto riguarda invece gli orari e i luoghi delle sedute della 5^ Commissione- Politiche del territorio,
dell’ambiente e delle infrastrutture, si consiglia di contattare la relativa commissione Comunale anche
collegandosi al link http://www.padovanet.it/informazione/lavori-della-commissione-consiliare-vamministrazione-20172022;
2–
per il traliccio di Terranegra si rinvia al sito istituzionale di ARPAV attraverso il seguente il link
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/campagne-di-misura-cem/padova/
padova ove si trovano i reports delle verifiche ARPAV (Campagne di misura – CEM). Si precisa che il punto di
rilevazione delle campagne di misura è riportato nel titolo e per il traliccio di Terranegra è Via
Meneghelli;
3–
la competenza relativa alle emissione delle acciaierie di Riviera Francia è dell’Amministrazione Provinciale di
Padova. Eventuali approfondimenti e richieste è opportuno effettuarle all'Ente competente. Acciaierie
Venete spa è in possesso, per la propria installazione di Riviera Francia, di autorizzazione integrata
ambientale rilasciata dalla Provincia di Padova, da ultimo, con provvedimento n. 371/IPPC/2018 del
19/10/2018. All'art. B 14 dell'Aia è prescritto il mantenimento in efficienza del "Sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni SME " del camino E1 per l'inquinante polveri, derivanti dal processo di fusione e
affinazione in siviera. Le medie giornaliere validate vengono trasmesse anche ai Comuni interessati, e sono
ampiamente al di sotto dei valori limite autorizzati, come indicato anche nell'ultima sintesi non tecnica
relativa al 2° semestre 2018, e pervenuta con prot. 40140 del 29.1.2019 (viene fornita copia del relativo
documento, che è a disposizione della Commissione Territorio e dei cittadini interessati (per riceverne copia
richiederla alla email della consulta)
4 – per quanto concerne l’implementazione del servizio Porta a Porta il prossimo step di attivazione è previsto nella
zona di San Giuseppe-Porta Trento (giugno 2019) e successivamente nella zona di Arcella. Per quanto riguarda la
zona di Forcellini-Terranegra e le altre zone non ancora coperte si sta definendo un programma con il Conai, secondo
un accordo sottoscritto lo scorso anno.
5 – per il canale Roncaiette il controllo della qualità delle acque viene compiuto da ARPAV; eventualmente il Comune
interviene in caso di un esposto specifico.
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Segue discussione relativa alle risposte sull’inceneritore.
L’Ing. Dallai (Capo Settore Ambiente e Territorio) interviene fornendo chiarimenti sulle tipologie di rifiuti e sulle
certificazioni.
Si rileva che sono presenti molte informazioni, ma non è precisata la provenienza dei rifiuti (se da aree del
Comune di Padova, da altre aree del Veneto o dell’Italia) e la loro tipologia.
Alla fine della discussione si decide all’unanimità di inoltrare una interrogazione formale al Settore (come da
regolamento) chiedendo se l’amministrazione è in grado di conoscere la provenienza dei rifiuti pervenuti
all’inceneritore (comunale, regionale, extra-regionale) e la relativa percentuale di rifiuti urbani e speciali (a livello
annuale).
Relativamente alle richieste formulate sui temi del verde e dei parchi, si riferiscono le risposte. Per quanto
riguarda i servizi igienici del parco Iris, che ai controlli di membri della Consulta non presentavano inconvenienti, si
invitano i cittadini a segnalare eventuali problemi tramite PIM (vedi punto 3 dell’odg). Per quel che riguarda il
parco Roncaiette, si fa presente che è stato pesantemente danneggiato dagli eventi atmosferici e per questo
motivo è stato chiuso a lungo. Inoltre si comunica che stanno per essere pubblicati i bandi per la gestione dei
parchi villa Berta e Lungargine Terranegra.
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5) incontri di formazione sul Codice della
Strada
relaziona Brahim Azakay
Gli incontri verranno promossi dalla Consulta 3B e sono rivolti a tutta la popolazione; verteranno sulle
norme di circolazione e sulla segnaletica stradale per prevenire involontarie infrazioni e incidenti
(particolarmente interessate sono le donne straniere, che spesso mancano delle informazioni di base).
Per questi incontri ha dato la disponibilità la Polizia Locale. Un incontro per definire i contenuti si terrà
giovedì 4 aprile alle ore 9-11 e sarà condotto dal Vice Commissario della Polizia locale. Maggiori dettagli
saranno disponibili alla pagina Facebook della Consulta.

6) pagina Facebook della Consulta:
considerazioni e suggerimenti
Il presidente riferisce che la pagina (https://www.facebook.com/Consulta-di-Quartiere-3B2231973580186004) ha già ricevuto oltre 400 contatti sugli ultimi post; invita i membri della Consulta a
mettere il “mi piace” sulla pagina, a invitare il loro “amici” di Facebook a farlo, a condividere i post per
aumentare la diffusione. Si sta dimostrando un utile strumento per la diffusione delle attività della
consulta e degli eventi sul territorio, ancor più efficace delle email. Invita i membri della Consulta a
segnalargli eventuali eventi di interesse per il territorio.
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7) iniziative in quartiere
Si segnalano gli incontri "Insieme per crescere a casa e in città" - Dal 09/03/19 al 16/12/19
Il Comune di Padova, in collaborazione con soggetti del privato sociale, nell'ambito del progetto "Insieme
per crescere", nato da un finanziamento nazionale volto a sostenere progetti per la prima infanzia,
organizza una serie di incontri rivolti ai genitori.
Un'occasione di incontro e scambio dove ricevere ascolto e supporto da personale specializzato, rispetto
alla crescita dei propri bambini e ai vissuti che li accompagnano.
Per i genitori dei bambini da 0 a 3 anni, gli appuntamenti sono in via Boccaccio, 80
Per i genitori dei bambini da 3 a 6 anni, gli appuntamenti sono in via Prosdocimi, 2/A (sala Iotti)
•

9, 30 marzo e 6 aprile, dalle ore 10:00 alle 12:30
"Sintonizzarsi con i bisogni del bambino e con i propri", incontri riservati ai genitori con bambini
da 3 a 6 anni

•

13, 27 marzo e 10 aprile, dalle ore 17:00 alle 19:00
"Sintonizzarsi con i bisogni del bambino e con i propri", incontri riservati ai genitori con bambini
da 0 a 3 anni

•

11, 25 maggio, 8 giugno e 6 luglio, dalle ore 10:00 alle 12:30
"Incoraggiare l'autonomia", incontri riservati ai genitori con bambini da 3 a 6 anni

•

22 maggio, 12 giugno e 10 luglio, dalle ore 17:00 alle 19:00
"Incoraggiare l'autonomia", incontri riservati ai genitori con bambini da 0 a 3 anni

•

2, 23 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre, dalle ore 17:00 alle 19:00
"Costruire la giusta routine per la propria famiglia", incontri riservati ai genitori con bambini da 0
a 3 anni

•

5 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:30
"Costruire la giusta routine per la propria famiglia", incontri riservati ai genitori con bambini da 3
a 6 anni
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8) definizione data della prossima riunione di
Consulta
La prossima riunione è fissata per il 30 aprile, ore 20.45, nella Sala Ferrazza.
A partire da settembre, si propone di fissare un calendario che consenta di svolgere le riunioni nelle
sale Ferazza – Iotti – Pisani, prevedendone l’occupazione già da giugno, per “avvicinarsi” ai cittadini.

9) varie ed eventuali
a) Il presidente riferisce sul tema dei “vigili di quartiere”
VIGILI DI PROSSIMITÀ - INCONTRO COL COMMISSARIO TAGLIAVINI
Il Presidente Feltini rende edotta la Commissione circa l’incontro tenutosi in mattinata col Commissario
Gianfranco Tagliavini sui Vigili di Prossimità.
Il territorio di competenza è suddiviso in 3 zone: centro (sede centrale in Prato della Valle), nord (sede in via
T.Aspetti), sud (sede in via Guasti, area della nostra Consulta 3B). Questo servizio non svolge le
chiamate/interventi di urgenza ma svolge altri servizi nei territori. Ci son circa 20-25 vigili per zona (è stato
indetto un concorso per 10 nuovi vigili) e coprono un servizio H24, a turno, con 3-4 pattuglie per zona; il
servizio nelle ore di punta, in linea di massima, vanta per ogni area circa 6-8 di vigili in servizio che si
muovono sempre in coppia in auto o a piedi.
Si muovono sulla base delle segnalazioni che ricevono da vari canali (telefono, posta, di persona al
comando, via mail, etc.) che vengono sempre protocollate (nel 2018 circa 6000 segnalazioni, circa 4000
riguardano problematiche legate alla viabilità/mobilità ad es. sosta/traffico/etc., altre 2000 legate tipo ad
aree verdi); l’obiettivo prefissato è quello di risolvere il 60% degli interventi entro 15 giorni.
I riferimenti principali sono: tel 049 8205100, mail poliziamunicipale@comune.padova.it
Il personale del Reparto Territoriale effettua il così detto "Servizio di prossimità", che connesso alle attività
di polizia, esprime un nuovo modo di pensare ed interpretare il ruolo dell'agente al servizio della
collettività, pronto a prevedere ed anticipare le concrete esigenze di sicurezza e di legalità, cioè la vicinanza
ai cittadini ed alle loro problematiche.
b) il presidente ricorda che entro il mese di giugno la Consulta può inviare proposte al Consiglio Comunale
relativamente al bilancio 2019. Invita i membri (e i cittadini) a riflettere su questo tema, che verrà messo
all’ordine del giorno della prossima Consulta

Alle ore 23.08, non essendoci null’altro da discutere, la consulta si chiude.
Il Segretario Verbalizzante
Roberto Padrini

Il Presidente
Mauro Feltini

________________________________________________________________
Consulta 3B – via Boccaccio, 80
E mail: consulta3b@comune.padova.it

pag. 9 di 9

