CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 10/09/2019 - VERBALE n. 08/2019

Oggi, 10 settembre 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00
nella sala Polivalente di via Guasti n. 12 - Padova, riportante l'O.d.g. stampato sul fronte ( all. 1 ).

LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00.

PRESIEDE: Dario Da Re
ASSISTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Marco Finco
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA

RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI:
N.
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COGNOME E NOME

BENETAZZO Giuseppe
BENINCA’ Sabrina
DA RE Dario
DE DOMENICO Pierluigi
FINCO Marco
FREGNAN Antonio
FURIA Lorella
GOMIERO Mirco
MURATORE Martina Maria
SANCO Alessandro
SCARLASSARE Liliana
TURCHI Daniele
VALARINI Lino Angelino
VALENZANO Vito
ZANELLA Giacomo
ZOCCARATO Ivano

Presenti

Assenti

Giustificati

X

X

X
X

DIMESSA
DIMESSO

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

12

Assenti n.

4
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica le dimissioni di Liliana Scarlassare (comunicate nel pomeriggio di oggi) e quelle di
Daniele Turchi (anticipate da alcuni mesi). Risulta necessario attivare le modalità per loro sostituzione come
previsto dal regolamento delle Consulte del Comune di Padova. Il presidente ringrazia Liliana e Daniele per
il lavoro e la collaborazione dimostrati in questi mesi.
Il presidente anticipa il Calendario Consulte per l’ultimo quadrimestre 2019. Come richiesto da alcuni membri
consulta, gli incontri dedicati agli Assessori sono stati mantenuti separati, quando possibile.
Il presidente comunica che a Giugno 2019 è stato presentato il Piano di Interventi del Quartiere 4B per
Bilancio 2020 / 2021. Tale Piano include ben 52 azioni/interventi sul Quartiere. Il presidente auspica alla
realizzazione di almeno un intervento per ogni rione del Quartiere. Un progetto è già stato accolto: la
Conversione in Aula Studio in Sala Verde in via Piovese - Voltabarozzo.
Il presidente fa presente che la sala di Via Pinelli verrà prossimamente riaperta per le associazioni. Da
pensare un progetto specifico.
Il presidente presenta il progetto della nuova modalità di programmazione del Fronte del Porto: il programma
sviluppato nell’estate ha visto la partecipazione di ben 13 associazioni culturali/cinematografiche. Il
presidente ricorda la prossima scadenza della convenzione con Itaca, su cui vale la pena ragionare al fine di
ottimizzare la gestione della sala comunale per le associazioni e per rivedere il possibile utilizzo del
parcheggio interrato, attualmente non sempre utilizzato. E’ in corso di definizione il tavolo concertato tra
Consulte 4A e 4B per definire i criteri di accesso delle associazioni e di programmazione futura della sala.
Il presidente rende noto che per il bando “Vivi i Quartieri” promosso da Decentramento sono stati presentati
5/6 progetti nel quartiere 4B. Abracalam ha costruito un progetto insieme ad altre 4 associazioni,
valorizzando al massimo il concetto di rete di associazioni. Entro fine settimana prossima si sapranno gli esiti
dei progetti presentali. A Gennaio del 2020 uscirà un altro bando. Il quartiere ha richiesto la disponibilità di
un format semplificato, allo scopo di facilitare la futura partecipazione delle associazioni.
Viene ribadito che il progetto presentato da ANFFAS per il bando “Città delle Idee” non è entrato in
graduatoria a causa del ritardo di consegna della documentazione. La Consulta di Quartiere 4B si sta
comunque attivando per cercare finanziamenti alternativi al bando per promuovere le attività previste in tale
progetto. Viene ribadita a tal proposito l’importanza di creare progettualità tra le associazioni del territorio in
modo continuo, anche per essere pronti con proposte concrete e coordinate in caso di attivazione di futuri
bandi da parte dell’Assessorato al Decentramento.
Il presidente rende noto che per Padova Capitale Volontariato 2020 sarà CSV a coordinare i progetti delle
associazioni.
Il presidente rende noto che per il Progetto Parco Guizza c’è un ulteriore inserimento di un proprietario di
una piccola parte di terreno che rientra nella perequazione e auspica che il piano possa essere approvato
dalla Giunta entro fine anno.
Il presidente comunica che in Commissione Consiliare è stato definito un progetto di integrazione delle
telecamere presenti nel territorio comunale. Entro la fine dell’anno saranno attive 800 telecamere in città. Si
accettano proposte di posizionamento per le nuove nel quartiere.
Il presidente comunica infine l’avanzamento di una serie di iniziative da tempo definite:

•
•
•

Ciclabile Salboro: attivato il cantiere.
PEBA: I progetti Guizza e Voltabarozzo partiranno per primi in città.
Raccolta firme per Ufficio Postale in Piazza Cuoco: apertura prevista per fine settembre
2019.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

2. Parola ai Cittadini
Alessandro Sanco richiede che venga disciplinato il permesso di esercizio del banco del fruttivendolo
ambulante in Piazza Cuoco in termini di posizione ed orario.
Un cittadino fa presente cin modo critico che il pescivendolo ambulante lascia il camioncino fisso in Piazza
Cuoco e che può essere interessante pensare allo spazio ex Esso in via Santa Maria Assunta come
possibile sede alternativa.
Sabrina Benincà chiede la possibilità di installare le telecamere integrative citate al punto 1. del presente
verbale in modo da facilitare l’accesso notturno per le fasce a rischio di aggressione (quote rosa delle
telecamere).
Un cittadino chiede chiarimenti sui tempi di riapertura dell’Ufficio Postale di Piazza Cuoco. Era stimata
apertura per il 15 settembre. Viene confermato che sarà attivo entro la fine del mese di settembre.
Lo stesso cittadino fa presente che a Santa Teresa ci sono molti alberi non curati. Tra Via Vivanti e Via
dell’Orna è presente pianta in incuria totale. Inoltre l’immissione su Lungargine Bassanello da via Anconitano
è pericolosa a causa delle erbe alte. Il Presidente fa presente di segnalare questi problemi direttamente alle
mail della Consulta ma soprattutto di utilizzare l’app apposita del Comune che è sempre più operativa ed
efficace.
Sabrina Benincà chiede di considerare nel bilancio sfalci una voce per eventi eccezionali, nonostante
l’attuale programmazione settimanale sfalci di quartiere.
Lino Valarini sollecita il servizio ambientale per eliminare la presenza di edera sugli alberi pubblici.
Un cittadino fa notare che la ditta sfalci ha recentemente divelto un impianto di irrigazione automatico su
verde pubblico. Inoltre spesso il Comune rimanda l’utente a chiamare altri enti per la risoluzione di problemi
(ad esempio APS per i rubinetti non funzionanti in piazza Cuoco).
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

3. Calendario Consulte
Il presidente presenta proposta di calendario:
•
•
•
•
•

10 settembre 2019: Consulta
8 ottobre 2019: Consulta
19 novembre 2019: Consulta
10 dicembre 2019: Consulta con Andrea Colasio (da confermare presenza)
Saranno invitati o durante o in date specifiche anche gli Assessori Bressa, Nalin e Piva

Il calendario viene accettato dall’assemblea.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

4. Calendario incontri con Assessori
Il presidente presenta proposta di calendario:
•
•
•

24 settembre 2019: Antonio Bressa
22 ottobre 2019: Cristina Piva + Marta Nalin
10 dicembre 2019: Consulta + Andrea Colasio (da confermare presenza)

Il calendario viene accettato dall’assemblea.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

5. Progetti e attività in collaborazione con le Associazioni
Proseguendo le attività previste dallo Statuto per coinvolgere i cittadini nella vita sociale e
culturale del territorio, la Consulta ha organizzato diversi incontri e attività:
•

•

•

•

•
•
•
•

12 settembre 2019 in Sala Consiliare via Guasti è previsto Incontro di sensibilizzazione
da parte di Medici sui temi di Salute e Sicurezza legati all’impiego delle nuove
tecnologie (5G).
Medici di Strada: previsto camper con medici al mercoledì mattina in Piazza Cuoco in
occasione del mercato rionale per servizio gratuito misurazione pressione e glicemia.,
come già attivato in altri quartieri ed in Prato della Valle il sabato mattina.
Incontri programmati in occasione Padovaciybike. 17 settembre ore 20.30 in sala Itaca
con FIAB e Open street map. 18 settembre ore 20.30 documentario “Gambe” nella sala
Fronte del Porto.
4 ottobre mattina / sera e 6 ottobre 2019. La Fiera delle Parole nei quartieri:
ü venerdi’ 4 ottobre ore 9.00, sala FRONTE DEL PORTO incontro riservato alle
scuole secondarie di primo grado Riccardo Aldighieri presenta: “ GENERE:
FELICITA’ ” dialoga con: Sara Zanferrari
ü venerdi’ 4 ottobre ore 18.00 sala ITACA, Gianfranco Bettin presenta: “CRACKING”;
Antonio G. Bortoluzzi presenta “COME SI FANNO LE COSE” dialogano con:
Giorgio Roverato
ü domenica 6 ottobre ore 18 sala ITACA Romolo Bugaro presenta: “NON C’E’ STATA
NESSUNA BATTAGLIA”; Claudia Grendene presenta “ERAVAMO TUTTI VIVI”
dialogano con: Paolo Coltro
7 ottobre fronte del porto: Inaugurazione anno scolastico CPIA con proiezione di film.
16 ottobre ore 18.00 fronte del porto: Carillon: Musica ed Immagini del Cinema nell’era
della digitalizzazione. Interazione tra mondo virtuale / digitale e reale.
10 ottobre. Canile di Rubano: ciclo conferenze Un incontro al mese.. Rapporto Uomo /
Animale.
19 novembre: laboratorio per l’analisi e studio della Guizza con gli studenti
dell’Insegnamento del Prof. Pasa, Dip. Dissgea Unipd.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 6 all’O.d.g. n. 8/2019 ad oggetto:

6. Attività dei Laboratori.
Nel periodo estivo i Laboratori del Sociale e della Cultura hanno lavorato a stretto contatto allo scopo di
sollecitare le associazioni del territorio a partecipare al bando “Vivi i Quartieri”.
E’ stato inoltre infittita la presenza al tavolo territoriale “La Bricola” allo scopo di stimolare le sinergie tra le
associazioni anche in vista di possibili prossimi bandi dell’assessorato decentramento in cui viene
valorizzato il lavoro in rete.
E’ in corso di pianificazione di dettaglio il Festival del Lettore “Un libro per Amico” promosso da “La Settima
Onda” e l’attivazione del primo Frigo Libri in Quartiere, grazie alla partecipazione della Cooperativa Sociale
Solaris.
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Di seguito vengono riassunte le azioni in corso e loro stato di avanzamento.
Attività definite durante la seduta del 11/12/2018:
Nr
Descrizione Attività
1
Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere
4B con possibile strumento della Banca del Tempo
2
Individuazione di sponsor / tipografia per locandine
3
Verifica disponibilità bacheche comunali per consulta
4
Attivazione sito web per promozione adesione Laboratori
Attività definite durante la seduta del 16/01/2019:
Nr
Descrizione Attività
1
Calendario Incontri Assessori Comunali / Consulta
2
Verifica tempi di completamento urbanizzazione via
Commissario
3
Verifica Impatto Elettromagnetico Antenne Via Commissario
4
Verifica tempi di adeguamento impianti semaforici per non
vedenti.
5
Organizzazione Forum Associazioni (verso Padova 2020)
Azioni definite durante la seduta del 16/01/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Valorizzazione Parco dei Faggi
2
Parere Riqualifica ex Distributori Bassanello
3
4

Coordinamento Fronte del Porto
Incrocio Via Algarotti-Via dell’Orna (Guizza)

Azioni definite durante la seduta del 12/02/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Via Fortunato / Giusti: problematiche parcheggio Porto Astra
2
Via Piovese: sistemazione marciapiede
3
Rotatoria di via Guizza
4
Valorizzazione Sala Verde
5
Corsi di Italiano per Stranieri – Voltabarozzo
6
Valutazione progetto trasporto anziani per visite mediche

Azioni definite durante la seduta del 06/03/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Incrocio Salboro / Roncon
2
Parere su Bicipolitana
3
4
5
6

Progetto Architetti: Via dei Salici / Ingresso Parco Gozzano /
sotto cavalcavia tangenziale primo maggio
Consultazione Cittadini per Percorso SIR 3 - Tram
Destinazione d’uso Nuova Area Verde Via Pontedera
Progetto Parco Via Gozzano

Azioni definite durante la seduta del 26/03/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Progetto Sala Pinelli
2
3

Promozione Bando Centro Petrarca
Collaborazione parrocchia / associazioni per Campo Sportivo
Bassanello

Referente
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Verifica effettuata
Realizzata
Realizzata
Referente
Realizzata
Verifica effettuata
Realizzata
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Sociale con lab Giovani
Referente
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Urbanistica:
parere presentato
Laboratorio Cultura Tempo Libero
Laboratorio Lavori Pubblici:
progetto presentato
Referente
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Sociale ed Inclusione
Laboratorio Sociale ed Inclusione
Laboratorio Sociale ed Inclusione

Referente
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Lavori Pubblici:
parere inviato
Laboratorio Urbanistica:
progetti presentati
Laboratorio LLPP – Urbanistica
Laboratorio Parchi e Verde
Laboratorio Parchi e Verde
Referente
Lab. Cultura Tempo Libero / Sociale
Inclusione
Laboratorio Lavori Pubblici
Laboratorio Cultura Tempo Libero:
proposta per Bilancio 2020
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Azioni definite durante la seduta del 16/04/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Bando Carillon
2
Progetto Orti in Parco Gozzano

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Laboratorio Sociale e Inclusione

Azioni definite durante la seduta del 22/05/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Associazioni per Partecipazione
Bando “La città delle Idee”

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Laboratorio Sociale e Inclusione

Azioni definite durante la seduta del 10/09/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Consulte 4A e 4B per definizione futura
programmazione Fronte del Porto

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero

Nota: Sfondo bianco: azioni pianificate / sfondo giallo: azioni in corso / Sfondo verde: azioni completate.

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 10/09/2019.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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