CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 16/04/2019 - VERBALE n. 05/2019

Oggi, 16 aprile 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella
sala Polivalente di via Piovese n. 74 - Padova, riportante l'O.d.g. stampato sul fronte ( all. 1).

LA SEDUTA HA INIZIO ALLE ORE: 21.00.

PRESIEDE: Dario Da Re
ASSISTONO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Martina Muratore / Marco Finco
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA;

RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI:
N.

1
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3
4
5
6
7
8
9
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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
Giustificata
X
Giustificata
X
X
X
X

Giustificato
Dalle 21.15
Giustificato

X
Giustificato
X
X
X
X

Presenti n.

11

Assenti n.

0

Giustificati n.

5

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 5/2019 ad oggetto:

Comunicazioni del Presidente
•
•

•

•
•

•

E’ stato rinviato incontro con Assessore Chiara Gallani a causa di sovrapposizione di impegno in
altra seduta della Consulta 4A.
Il 3 maggio ore 21.00 a Salboro è previsto incontro con Sindaco e Assessori Micalizzi / Bonavina /
Benciolini per approfondire le problematiche specifiche di questa parte di quartiere (Sala
Parrocchiale Salboro). Tutti i cittadini sono invitati.
I lavori della pista ciclabile di via Bembo partiranno tra poco. Viene chiesto ai cittadini di valutare se
la ciclabile chiede modifiche. Viene portato l’esempio della fermata dell’autobus sulla rotonda in
corrispondenza dell’accesso alla palestra (valutare se spostarla). Serve valutare se attivare un
Laboratorio specifico per l’identificazione di tutti i correttivi alla ciclabile.
E’ presente l’elenco dei lavori previsti per il 2019 su strade e barriere architettoniche del quartiere. Al
punto 4 della seduta se ne darà comunque lettura e condivisione.
L’Assessore Gallani ha incontrato i presidenti dei quartieri per parlare di prevenzione topi, piccioni e
zanzare. Nel suolo comunale il 40% su 92 kmq è di proprietà dell’amministrazione, mentre il resto è
privato. Serve quindi attivare la prevenzione anche da parte degli amministratori di condominio. E’
stato da poco affidato nuovo appalto per zanzare all’impresa GICO. Verrà nei quartieri a spiegare
come attivare il trattamento privato in modo efficace. A livello comunale sono previsti 6 cicli di
trattamenti nelle 80.000 caditoie in suolo pubblico. I trattamenti tracciati con GPS. E’ previsto inoltre
un trattamento particolare sui fossati comunali. Le scatole per topi servono a controllare la loro
riproduzione; sono innocue per gatti e cani.
Previsto prossimo incontro con Assessore Micalizzi per l’eliminazione barriere architettoniche. Si
segnala la necessità di prevedere segnalatori acustici ai semafori per non vedenti e segnali braille
alle fermate tram. Un gruppo di consulenti che faranno il giro in tutte le consulte per indentificare
insieme le necessità di intervento. Ogni quartiere in futuro disporrà avrà 4-5 km senza barriere. Dopo
la mappatura si chiederanno finanziamenti regionali. L’incontro con i tecnici è previsto per il quartiere
4B verso il 20 maggio. L’inizio della mappatura inizierà sabato 25 maggio pomeriggio. Si richiede di
verificare se facciano parte delle barriere anche i rallentatori stradali (passaggio ambulanze).

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 5/2019 ad oggetto:
Parola ai Cittadini
Interventi:
•

A proposito del trattamento zanzare viene sollevato che ci vorrebbe un regolamento per il
compostaggio domestico e la gestione degli orti privati. Si propone di valutare la distribuzione di
casette per pipistrelli. Ogni pipistrello mangia fino 1500 zanzare al giorno.

•

Viene segnalato che i pedoni a rischio lungo percorso tram di via Guizza a causa della successiva
rimozione di barriere di separazione installate all’epoca dell’avviamento del tram, non più ripristinate.
Serve realizzare una manutenzione specifica.

•

Viene chiesto se sia prevista una pista ciclabile in via Piovese in corrispondenza salita al ponte di
Voltabarozzo. Come detto in altre sedute di consulta il progetto è da valutare in sede di opere
accessorie per la realizzazione della linea SIR3 del metrobus.

•

Viene segnalata la necessità di sistemare diversi collegamenti pedonali e ciclabili a Voltabarozzo

•

Viene segnalato che i marciapiedi lungo via Piovese sono messi molto male. Viene richiesta la
possibilità di anticipare parte degli interventi collegati alla futura linea tram SIR3.

•

Viene confermato che il progetto della Bicipolitana è stato approvato ma non finanziato (si ipotizza
una cifra di circa 20 milioni per la realizzazione).

•

Viene segnalato in Via Guasti molto traffico pedonale con marciapiede molto stretto. Si risponde che
nel periodo Maggio/Agosto è prevista un’analisi per l’eliminazione di barriere architettoniche anche in
tale via.

•

Viene segnalato che in via Pontedera non c’è marciapiede. Si ribadisce che è stata proposta con il
progetto Bicipolitana, a fianco della nuova zona PEP. Sono previsti lavori fino a via Venier. Anche il
marciapiede tra via del Commissario e via Venier verrà sistemato.

•

Viene segnalata l’assenza di attività di aggregazione culturale per adulti a Voltabarozzo. Viene
segnalato che è stato lanciato il progetto “Lo storico di strada”, per il racconto della storia del
quartiere nei suoi luoghi più rappresentativi.

•

Viene segnalato che il Centro Sociale ha previsto un programma cinematografico presso la sala
Fronte del Porto anche per il mese di aprile. Viene ribadito che la sede del Centro Sociale di
Voltabarozzo (via Piovese 64) è anche per attività di giovani.

•

Viene segnalata la necessità di aumentare le attività sociali presso la Casetta di Parco dei Faggi: la
mattina sarà occupata dalle scuole. Per i pomeriggi si stanno interessando scout e qualche
associazione. Serve però un coordinamento.

•

Viene evidenziato come al Parco Faggi ci siano stati dei lavori di messa in sicurezza del parco sia
lato giostrine sia soprattutto con la potatura di diversi alberi per consentire un utilizzo in sicurezza da
parte sia delle famiglie sia delle scuole. Si è inoltre proceduto a una catalogazione delle situazioni
più preoccupanti che saranno costantemente monitorate dal settore verde.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 5/2019 ad oggetto:
Azioni dei Laboratori
IL PRESIDENTE presenta l’argomento, ricordando le modalità di coinvolgimento dei cittadini attraverso la
costituzione di laboratori tematici. Vengono quindi ricordati i referenti di Consulta di ogni Laboratorio:
• Laboratorio Parchi e Verde:
• Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione:
• Laboratorio Giovani, Famiglia e Comunità:
• Laboratorio Sociale ed Inclusione
• Laboratorio Marketing e Commercio
• Laboratorio Cultura, Tempo Libero, Sport:
• Laboratorio Urbanistica, Territorio e Sicurezza
• Laboratorio Comunicazione e crescita digitale

•

Giuseppe Benettazzo
Alessandro Sanco
Martina Muratore
Lorella Furia
Sabrina Benincà
Marco Finco
Antonio Fregnan
Pierluigi De Domenico

Laboratorio Cultura, Tempo Libero e Sport:
Bando Carillon / Festival del Lettore / Valorizzazione Fronte del Porto
o Bando Carillon: il bando prevede la realizzazione di eventi di musica colta nei luoghi del
quartiere in occasione di particolari socialità del territorio. Il quartiere ha partecipato al bando
con due proposte:
§ la prima prevede un concerto di musica da film (Morricone) presso la sala Fronte del
Porto (magari in corrispondenza del Festival del Lettore); un concerto di musica
sacra presso chiesa Santa Teresa (magari durante la sagra parrocchiale); un
concerto di Musiche di Vivaldi (le quattro stagioni) presso il Parco dei Faggi. Il
periodo migliore concordato in consulta sembra essere quello estivo.
§ La seconda prevede due concerti al chiuso con piccole formazioni musicali + un
concerto in piazza Cuoco in occasione del Festival del Lettore, allo scopo di
commento musicale alla lettura di libri.
o Festival Lettore: il laboratorio sta sostenendo la programmazione del festival, previsto per il
prossimo settembre, con la realizzazione di stazione di book crossing da installare nei parchi
di via Guasti e via Salici. Si sta valutando la possibilità di utilizzare dei frighi,
opportunamente ristrutturati, sul modello di Montegrotto, Abano terme, Ponte San Nicolò.
o Programmazione Cinema Fronte del Porto: con il mese di aprile si è conclusa la rassegna
del Cineforum Antonianum per cui si richiede maggior attenzione da parte della consulta al
fine di garantire una programmazione continua nei giorni settimanali. Viene chiesto ai
membri della consulta di farsi promotori per sollecitare le associazioni attualmente operanti e
possibili nuove associazioni, allo scopo di potenziare l’attuale programmazione. Viene
richiesto di partecipare come esponenti di Consulta alle proiezioni più significative proposte
dalle associazioni. Ad esempio il 3 maggio è previsto incontro di promozione della
programmazione cinematografica per la prossima stagione scolastica, strategica al fine di
infittire il rapporto tra associazioni e mondo scolastico per l’uso della sala Fronte del Porto.

•

Laboratorio Sociale ed Inclusione: Sala Verde / Lezioni di Italiano / Progetto Orti
o E’ in corso valutazione di utilizzo della Sala Verde come aula studio con dotazione di rete wifi. E’ in corso di predisposizione domanda da presentare ad amministrazione con il supporto
del consigliere comunale di Margherita Colonello.
o Sono state contattate tutte le associazioni del quartiere (circa 40) al fine di promuovere
l’utilizzo delle sale del quartiere e cercare possibili interazione per la promozione di progetti
sociali. Solo due associazioni hanno risposto.
o Si sono resi disponibili delle insegnanti volontarie che già operano alla tavolo di
coordinamento della Guizza “Bricola” per la realizzazione di lezioni di italiano destinate a
mamme straniere, da attivare prossimamente nel quartiere Voltabarozzo.

• Laboratorio Parchi e Verde: Situazione Parchi e Alberi del Quartiere
o Si segnala il problema rami di alberi a Salboro
o Si segnala un taglio di platani in via Bembo. La consulta non ha ricevuto alcuna informazione
in merito.
o Il Parco dei Salici è un parco giovane con alberi non grandi. Si propone di allestire un
parcheggio da via Guasti per accesso facilitato per ambulanze. Mancano i servizi igienici.
Nell’area Orti è caduta la recinzione.
o Nel Parco giochi via Pinelli manca lo scivolo. O si sistema il parco giochi o lo si sposta vicino
scuola di via del Commissario.
o Il parco di via Algarotti è tenuto male. Serve cambiare ingresso. Serve una fontanella e delle
panchine.
o Parco dei Faggi: si promuove l’uso della casetta da parte degli scout qualche pomeriggio la
settimana. E’ auspicabile l’installazione di un frigo/libri per un’ipotesi di book crossing nel
parco allo scopo di attivare un collegamento culturale.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 5/2019 ad oggetto:
Interventi e progetti dell’amministrazione comunale nel quartiere 4B
•
•
•

Viene presentato l’elenco delle vie che saranno oggetto di manutenzione straordinaria nel 2019: in
particolare vie Guidi, Testi, Roncon, Calfurnio, Piovese
La sistemazione dei marciapiedi è prevista in modo particolare per le vie Piovese, Calfurnio.
Nel periodo maggio/agosto è progettata la sistemazione/eliminazione di alcune barriere
architettoniche nelle vie Guasti, dell’Orna, del Cristo.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 5 all’O.d.g. n. 5/2019 ad oggetto:
Varie ed eventuali
Viene chiesto ai membri della Consulta di confermare il piano di incontri con gli Assessori Comunali in
Quartiere, in occasione delle prossime sedute di Consulta. La maggioranza vota a favore. Il piano verrà
rivisto anche per recuperare l’incontro con l’assessore Gallani.

Attività definite durante la seduta del 11/12/2018:
Nr
Descrizione Attività
1
Mappatura ed utilizzo Sale Comunali del Territorio Quartiere 4B con possibile

Referente
Laboratorio Cultura Tempo Libero

strumento della Banca del Tempo

2
3
4

Individuazione di sponsor / tipografia per locandine
Verifica disponibilità bacheche comunali per consulta
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
Via Fortunato / Giusti: problematiche parcheggio Porto Astra
1
Via Piovese: sistemazione marciapiede
2
Rotatoria di via Guizza
3
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
Incrocio Salboro / Roncon
1
Parere su Bicipolitana
2
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
Progetto Sala Pinelli
1
2
3

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

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

Azioni definite durante la seduta del 16/04/2019:
Nr
Descrizione Azioni
Bando Carillon
1
Progetto Orti in Parco Gozzano
2

Referente
Lab. Cultura Tempo Libero
Laboratorio Sociale e 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 16/04/2019.
Allegati al presente verbale: n. 1. Odg

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco

