CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 16/12/2019 - VERBALE n. 11/2019

Oggi, 16 dicembre 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 20,30
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: 20.30.

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

X
X
X
X
X
X
X
X
DIMESSO
DIMESSO
X
X

X

X
X

Presenti n.

11

Assenti n.

3
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 11/2019 ad oggetto:

1. Comunicazioni del Presidente
Sono in corso una serie di eventi per la festa del Natale 2019 in Quartiere, progettati dai Laboratori Sociale
Cultura, coinvolgendo scuole, associazioni, patronati, artisti e volontari del nostro territorio. La festa del 16 in
Piazza Cuoco ha riscosso un successo eccezionale e si ringraziano tutti coloro che hanno promosso e
organizzato le varie attività, gli uffici del Decentramento, del gabinetto del Sindaco e l’amministrazione
comunale per il sostegno.
In corso discussione Bilancio 2020 in sede di Consiglio Comunale, di cui presto si sapranno le ricadute sul
quartiere, sulla base delle richieste avanzate nell’estate scorsa.
Festa Befana 2020: prevista sia presso Parrocchia Santi Angeli che a Voltabarozzo.
Nel 2020 i Ponti di Voltabarozzo e Quattro Martiri verranno ridipinti e risistemati.
Nel 2020 verrà realizzato il Marciapiede tra via Venier e via Crocefisso per le scuole.
Sono state trovate altre cisterne nell’area ex distributori Bassanello (5 in totale). I lavori si allungano con
previsione di conclusione comunque entro fine primavera 2020. Da definire il bando per la gestione dello
spazio.
Aperto CPIA in Guizza per Adulti (destinato soprattutto a stranieri) presso la casetta custode della Scuola
Ricci Curbastro. Ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 ci sono tre classi delle medie. Il preside è disponibile a
potenziare la proposta formativa già in corso.
WOW Nature: progetto di piantumazione in area pubblica. L’anno scorso di sette plessi nessuno è stato
previsto in Quartiere 4B. 15 giorni fa è stato inserito nel progetto il Parco in Via Zacco. Diventa ora
importante coinvolgere la cittadinanza nell’acquisto di un albero per il nostro territorio. Il prezzo varia da 14 a
30 euro ad albero.
Sistemazione rotatoria Guizza: nel 2020 è prevista riduzione della segnaletica (che crea ambiguità) + sensori
semaforo rosso solo al passaggio dei tram + eliminazione barriere di ferro in via Santa Maria Assunta +
nuovo passaggio pedonale tra le pasticcerie Santamaria e San Marco.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 11/2019 ad oggetto:

2. Bretella Albignasego - Guizza
Richiesto emendamento in bilancio comunale da 1,25 milioni di euro allo scopo di rimandare l’investimento
vincolato ad altri investimenti più utili per i quartieri (ad esempio marciapiedi e viabilità).
Il PUMS evidenzia che dalla parte sud della città arriva il grosso del traffico urbano. (Il parcheggio capolinea
sud tram SIR è sempre saturo). Si chiede uno studio al fine di valutare la situazione del traffico della cintura
nella zona sud della città.
Si osserva che PAT e PATI non sono mai stati rispettati e controllati da parte della Regione. Si propone di
predisporre un documento di parere da parte della Consulta inerente la progettazione urbanistica partecipata
con le amministrazioni del territorio della cintura urbana. La Presidente della Consulta 3A sottolinea
l’importanza della condivisione delle politiche di urbanizzazione con i comuni limitrofi. Serve un dialogo
continuo tra i Comuni. Sarebbe utile firmare un documento condiviso tra Consulte.
Altre proposte per migliorare congestione traffico e salute sono:
• valutare lo sfalsamento dell’orario inizio scuole
• favorire lo smart working delle aziende del territorio (con sgravi di imposte comunali).
• favorire il car sharing (contabilizzazione viaggi in comune con scambio di carnet accessi gratuiti a
parcheggi)
• viene segnalato che presso il PEP 8 c’è una zona verde inutilizzata. Ci sono pochi alberi.
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 11/2019 ad oggetto:

3. Laboratori Cultura e Sociale: attività nel quartiere per Natale e Befana
LABORATORIO SOCIALE
AULA STUDIO VOLTABAROZZO: il progetto sta andando avanti. Serve interessamento da parte del
Presidente di Consulta per verificare avanzamento del progetto presso amministrazione comunale. Ma è
importante individuare un’associazione che gestisca gli spazi e le attività.
BANDO VIVI I QUARTIERI 2019: in via di chiusura gli incontri/eventi organizzati dalle varie associazioni. Da
valutare/verificare la partecipazione territoriale per supportare in modo più mirato la pianificazione di progetti
per prossimi bandi.
FESTA BEFANA: prevista festa presso patronato Santi Angeli e a Voltabarozzo
Si propone un confronto aperto tra consulte e tavoli di comunità degli altri quartieri allo scopo di verificare
pratiche condivise in modo da sommare le energie, stabilendo procedure di comunicazione / sinergia.
LABORATORIO CULTURA
BANDO CARIPARO EVENTI: Il Laboratorio Cultura ha provveduto a contattare tutte le associazioni culturali
del territorio. L’unica associazione che ha risposto proponendosi come capo fila di un progetto condiviso con
più associazioni è stata Abracalam. Il progetto prevede la valorizzazione della memoria del territorio e della
sostenibilità. Sono previsti 5 eventi multidisciplinari, con valorizzazione “site specific”. In attesa degli esiti del
bando per inizio 2020.
FESTA DI NATALE: i laboratori Cultura e Sociale hanno integrato la proposta natalizia dell’assessorato al
commercio progettando una serie di attività di intrattenimento da parte delle associazioni, allo scopo di
attivare le piazze ed i patronati del quartiere nei pomeriggi di 16-17-18 dicembre. Determinante il successo
delle iniziative sono stati il coinvolgimento dei patronati e la presenza di un trenino per il trasporto dei ragazzi
delle scuole in zona Guizza fino a piazza Cuoco, sede degli eventi del pomeriggio del 16 dicembre.
Le parrocchie presentano un ottimo potenziale di integrazione di momenti di aggregazione da considerare
anche per eventi futuri. Anche i commercianti potranno essere più coinvolti in futuro, se contattati per tempo.
FRONTE DEL PORTO: Il tavolo di lavoro si è trovato il 13 dicembre. Sono stati affrontati i seguenti temi:
• Bando Cariparo Culturalmente. Il 10 Dicembre è stato presentato un progetto coordinato con 4
associazioni. Purtroppo la domanda molto prossima al limite di scadenza e complici anche
problematiche tecniche non si potuta presentare. Si ritiene però che il progetto sia pronto per essere
sottoposto presto in altri contesti. Si condivide di comunicare tra i partecipanti al tavolo la presenza
di prossimi bandi comunali e di altri enti per proporre partecipazioni.
• La Consulta 4A comunica l’intenzione di coinvolgere le scuole superiori del proprio territorio (Valle,
Cornaro, Marconi, Fermi) nell’ambito di progetti partecipati.
• Viene costituito Google Group per tutte le associazioni presenti al tavolo, per la condivisione di
progetti e di programmazioni. Viene condiviso via Google Group l’accordo della concessione a Itaca
per la sala nei fine settimana, da verificare prima del rinnovo, al fine di valorizzare la
programmazione delle associazioni.
• Pagina facebook: si chiede di abilitare più persone come amministratori o di passare ad un gruppo
aperto con autorizzazione. Si conviene che ogni associazione possa provvedere alla pubblicazione
sulla pagina facebook al massimo di un paio di post per evento prima dello stesso + un post dopo
l’evento.
• Si richiede che nella pagina web di padovanet dedicata al “fronte del porto” si faccia riferimento al
tavolo di coordinamento delle associazioni in supervisione delle Consulte 4A e 4B.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 11/2019 ad oggetto:
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4. Laboratori verde e manutenzioni: attività per il 2020

PARCO GUIZZA. Da avviare la progettazione nel 2020 con processi partecipati per coinvolgere la
cittadinanza. L’attività sarà seguita dal Laboratorio.
PARCO FAGGI: In partenza le attività preliminari di rimozione piante malate. Serve definire un piano che
coinvolga diverse associazioni che hanno interesse a riqualificare e rivitalizzare il parco promuovendo attività
per bambini, giovani e anziani.
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Il PRESIDENTE pone in discussione altri punti non all’ordine del giorno:

5. Varie
Campo Sportivo Franceschini: raccolte 300 firme. Presente anche la firma delle Fiamme Oro.
Mozione di Giacomo Zanella: prenotazione sale pubbliche. Divulgazione pubblica dell’occupazione delle
sale. La Consulta approva all’unanimità la mozione che “chiede all’Amministrazione Comunale di rendere
pubblici su Padovanet i calendari di assegnazione delle sale pubbliche, sala per sala e mese per mese,
presenti nel territorio comunale ai fini di garantire la massima trasparenza in sintonia con il regolamento
comunale di assegnazione”.
Il Presidente si impegna a inviare all’Assessora al Decentramento una specifica comunicazione in merito
all’argomento.
Nel 2020 la consulta si prende in carico di sviluppare un progetto per un Centro Anziani in Guizza che sarà
anche fra gli argomenti all’odg della prossima seduta.

6. Calendario Consulte 2020.
Viene condiviso il calendario sedute consulta 2020 fino a maggio, condiviso tra presidente e vicepresidenti:
•
•
•
•
•

22 gennaio 2020
19 febbraio 2020
18 marzo 2020
22 aprile 2020
20 maggio 2020
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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
Azioni definite durante la seduta del 21/11/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Coordinamento Associazioni per Partecipazione
Bandi Cariparo “Eventi” e “Culturalmente”
2
Coordinamento Associazioni per attività Natale in Quartiere
Azioni definite durante la seduta del 16/12/2019:
Nr
Descrizione Azioni
1
Parere su coinvolgimento territoriale per la pianificazione
urbanistica e stradale della cintura urbana.
2
Progetto Centro Anziani Rione Guizza.

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Cultura Tempo Libero
Lab. Sociale ed Inclusione
Referente
Lab. Urbanistica
Lab. Sociale ed Inclusione

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 16/12/2019.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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