CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 26/03/2019 - VERBALE n. 04/2019
Oggi, 26 marzo 2019 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 nella
sede 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
ASSISTONO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Martina Muratore / Marco Finco
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA;

RISULTANO ESSERE PRESENTI ED ASSENTI:
N.
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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
Giustificato
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

12

Assenti n.

3

Giustificati n.

1

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

Comunicazioni del Presidente
E’ in corso la mappatura delle associazioni per favorire la loro integrazione e per stimolare l’utilizzo degli
spazi pubblici del quartiere. Vengono richiesti durante la seduta i riferimenti dei contatti delle associazioni.
Lo scopo è incentivare i progetti di associazioni che sappiano agire in rete. Le associazioni in rete
potrebbero operare per il progetto di animazione della nuova sala comunale a disposizione del
decentramento “Sala Pinelli” a Voltabarozzo, per un uso anche di 12 ore al giorno.
Sono stati presentati all’amministrazione comunale nr. 4 progetti di qualificazione delle aree del quartiere da
sottoporre al bando dell’ordine nazionale architetti. Il progetto più promettente sembra essere quello relativo
alla zona di via dei Salici, unendo il percorso che collega le scuole e la biblioteca del territorio (via dell’orna)
a Campi Sportivi / Parchi / Orti della via.
Sono state presentate le osservazioni protocollate sul progetto Bicipolitana all’amministrazione comunale
mentre nei prossimi mesi partiranno i lavori per il completamento della ciclabile di via Bembo. Il
completamento dei lavori è previsto entro il 2020.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 4/2019 ad oggetto:
Intervento dell’Assessore allo sport Diego Bonavina

Impianti sportivi, Manifestazioni sportive, Avvocatura civica e contratti, Legalità sport.
•
•
•

I luoghi dello sport nel quartiere
Convenzioni e attività sportive nel quartiere
Piano degli interventi nell’impiantistica sportiva per il 2019/2020

•

I luoghi dello sport nel quartiere
o

o

o
o

o

o

•

Interazione con i patronati. Il campo del Bassanello è da anni poco frequentato. Il Campo
Sportivo risulta abbandonato e attualmente inutilizzabile a causa della mancata continua
manutenzione e della disponibilità di uno spogliatoio adeguato. Serve sistemare le strutture
per farle tornare a far vivere il centro sportivo.
Centro sportivo Petrarca Rugby. Impianto a metà privato e metà comunale. Usato in
convenzione anche per gli allenamenti del Calcio Padova. E’ stato proposto l’ampiamento
dalla precedente amministrazione con il bando periferie. Dovrebbe nascere una nuova
foresteria per incontri formativi per istruttori sportivi.
Palestra Gozzano gestita da CSI. Una delle palestre più belle presenti in città. Dispone di
arcostrutture con costi energetici non indifferenti.
Salboro: attività dell’associazione Blukippe, eccellenza del territorio con allenamenti da tutto
Veneto. Presente arcostruttura da ristrutturare con coibentazione e necessità di costruzione
spogliatoi nuovi.
Impianti Via dei Salici: recentemente è stato completato nuovo campo di calcio in erba
sintetica. Consentirà un utilizzo più intensivo per più squadre / società sportive. Ogni campo
sintetico costa circa 450.000 euro. L’amministrazione comunale ne può realizzare al
massimo uno all’anno. Ce ne sono 3 in tutta Padova.
Voltabarozzo: Centro Sportivo Franceschini. Nell’aprile 2017 il Commissario
dell’amministrazione comunale ha finalizzato il bando di assegnazione della struttura con la
partecipazione al bando di un'unica società sportiva. Immediatamente dopo l’assegnazione
sono sorte problematiche di gestione. Fino a settembre 2018 sono state mantenute le tariffe
storiche. In seguito il nuovo gestore ha applicato le nuove tariffe comunali previste dalla
Legge Regionale del 2015. Cinque società di atletica hanno avuto un aumento di 4 volte per
utilizzo orario, con criticità di continuità di esercizio. In seguito il gestore ha privilegiato il
calcio all’atletica.

Convenzioni e attività sportive nel quartiere
In 20 mesi di amministrazione sono state fatte molte cose in città per la valorizzazione dello sport.
Padova è il primo comune nel Veneto come attività sportiva (ottava in Italia). Ci sono però dati
preoccupanti relativi all’età giovanile: il 38% fino ai 16 anni dei ragazzi non fanno sport. A 14 anni il
30% di quelli che fanno sport smette di praticare. Serve migliorare gli impianti sportivi. Serve poi
vedere i costi per le famiglie. L’amministrazione deve investire per garantire lo “sport per tutti”.
o Nel 2018 è stato reinserita la fascia di età giovanile fino ai 18, al fine di consentire consistenti
agevolazioni economiche per l’accesso agli impianti comunali. Solo nella fascia 18-65 è
praticata la tariffa adulti.
o Spese di custodia / pulizia impianti sportivi. Fino a marzo 2018 le società che gestivano
pagavano 8 euro/ora di pulizia. Oggi si paga la pulizia solo per la prima ora di utilizzo.
o Esiste un difficile rapporto tra sport pubblico e mondo scolastico. I ragazzi sono impegnati
molto dallo studio pomeridiano, sacrificando spesso l’attività sportiva. E’ stato istituito un
tavolo di confronto con tutti i dirigenti dei complessi scolastici della città al fine di individuare
possibili sinergie. Alle elementari non è sempre presente insegnante di educazione motoria
dedicata. Il Comune sta investendo 160.000 euro/anno per supportare le scuole primarie.
o A Padova ci sono 70 impianti sportivi. Dal 2015 una Legge Regionale obbliga l’assegnazione
per bando. In scadenza ci sono gli affidamenti per 40 impianti. Servirà presto costituire una
commissione. Sono usciti già 20 dei 40 bandi di gara.

o

o
o

•

La richiesta a Padova è di circa 6 palestre in più. E’ necessario pensare a dei vincoli di
territorialità nel loro utilizzo, al fine di evitare di far girare la città agli utenti. Nei nuovi bandi
questo aspetto di gestione verrà salvaguardato.
E’ in fase di assegnazione la gestione del Palazzetto dello Sport di Salboro. Al bando hanno
partecipato 3 associazioni.
Impianti di via dei Salici: era stato attivato un procedimento di revoca di assegnazione della
gestione. L’attuale società non è stata sinora in grado di pagare le tasse relative al collaudo
finale dell’impianto con campo in erba sintetica. La revoca di concessione è attualmente in
fase di verifica. Il campo sintetico non è mai stato omologato. Mancano 10 giorni per
procedere o meno alla revoca definitiva. Ad oggi non è ancora possibile utilizzarlo. A fianco
c’è un parco verde da valorizzare. Da pensare alla possibile gestione congiunta di parco /
impianti sportivi da parte di un’unica società.

Piano degli interventi nell’impiantistica sportiva per il 2019/2020
o
o
o
o

o

Le ultime costruzioni sportive a Padova sono state fatte 14 anni fa, con tecnologie superate.
Il nuovo impianto di Camin potrebbe diventare un nuovo modello.
Sono in corso la coibentazione di 8 delle 13 strutture analoghe presenti a Padova. L’obiettivo
è completare la coibentazione di tutte le 13 entro il presente mandato dell’amministrazione.
Bassanello: campo di proprietà della Diocesi. Gli spogliatoi sono da rifare completamente
(600.000 Euro). Interessati forse dei privati.
E’ interesse dell’amministrazione avere due stadi di atletica in città. E’ stato appena
ristrutturato il centro sportivo Colbacchini all’Arcella. Ora è in programma la ristrutturazione
del Centro Franceschini. Sono in corso contatti con il gestore per mettere i soldi necessari
alla ristrutturazione se il gestore valorizzerà l’atletica. E’ stata comunque rifatta da poco
l’illuminazione degli impianti.
Amusement Park. Chiuso da 4 anni. 25.000 mq di terreno. Un pezzo di quartiere
completamente abbandonato. Potrebbe esserci qualche privato all’acquisto all’agenzia del
demanio. Anche il Comune sta ipotizzando un progetto di carattere pubblico.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 3 all’O.d.g. n. 4/2019 ad oggetto:
Parola ai Cittadini

Interventi:
Domande all’Assessore Diego Bonavina su progetti di quartiere:
•

Impianto di via dei Salici in erba sintetica viene usato oggi abusivamente. D’estate fa odore la
plastica. Risposta: Non possono essere giocate partite ufficiali. Se succede qualcosa la
responsabilità ricade sull’attuale gestore che non dovrebbe consentirne l’uso. La Polisportiva ha
scadenza gestione nel 2021.

•

Progetto su Centro Petrarca: potremmo renderlo visibile come Consulta? Risposta: su padovanet
viene pubblicato del bando. Viene concordato di pubblicare progetto esecutivo su www.b4padova.it

•

Parco dei Salici. Pensare ad un campo di beach volley? Risposta: molte sono le richieste a Padova.
Sono oggi presenti 9 campi a Padova. Dietro l’impianto di via Lucca si potrebbe fare un nuovo
campo da beach volley.

•

Parco dei Salici. Esiste ancora una convenzione per il Parco? Risposta: la società non è stata in
grado di assicurarne gestione. Bisogna pensare a nuove forme di utilizzo per fare vivere il parco con
nuove attività. Ad esempio la presenza di un bar. La competenza è dell’assessorato verde.

•

Parco dei Salici: Percorso vita. Come promuoverlo? Risposta: la competenza è dell’assessorato al
verde.

•

Centro Sportivo Franceschini: la nuova gestione non ha prevista alcuna attività per anziani nella
palestra. Valutare nei nuovi bandi spazi ed attività per anziani. Risposta: nei nuovi bandi è previsto.
La gestione del Franceschini dura però 8 anni (5 anni che si allungano ad 8 in caso di opere di
miglioria).

•

Viene proposta la realizzazione di una pista di skateboard per soddisfare una grande richiesta
presente ora in città da parte di ragazzi che utilizzano spazi urbani non adatti allo scopo. Risposta:
Stanziati 250.000 euro per il 2019. L’amministrazione sta ricercando l’area nel territorio comunale
per la sua realizzazione.

•

Associazione che promuove Parkour è alla ricerca di spazi per sviluppare la propria attività.
L’associazione ha attualmente 4 corsi attivi. Si appoggia a due palestre scolastiche (Tito Livio e
Fermi). Risposta: Padova presto lancerà un progetto pilota nazionale di la promozione del Parkour.
Punto di partenza: piazzale Cuoco. Un percorso nella città che legherà Sport e Cultura. 13 luoghi
pubblici disegnati in città per fare Parkour identificati con zone rosse.

•

Michela referente Basket Petrarca (Palestra Guizza). Sollecita la mappatura delle associazioni
sportive del territorio per promuovere la loro cooperazione.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 4 all’O.d.g. n. 4/2019 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:
Giuseppe Benettazzo
• Laboratorio Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione:
Alessandro Sanco
• Laboratorio Giovani, Famiglia e Comunità:
Martina Muratore
• Laboratorio Sociale ed Inclusione
Lorella Furia
• Laboratorio Marketing e Commercio
Sabrina Benincà
• Laboratorio Cultura e Tempo Libero:
Marco Finco
• Laboratorio Urbanistica,Territorio e Sicurezza
Antonio Fregnan
• Laboratorio Comunicazione e crescita digitale
Pierluigi De Domenico
Vengono ulteriormente distribuiti ai presenti i moduli di adesione ai Laboratori.
•

Laboratorio Cultura e Tempo Libero: Azione valorizzazione Fronte del Porto / Sale Comunali
o Programmazione Fronte del Porto: gli incontri di dicembre tra assessorato al decentramento,
consulta ed associazioni culturali attualmente operanti nella sala, hanno consentito di
attivare una pianificazione della programmazione coordinata bimensile che garantisce una
proposta culturale nella sala cinematografica per 3/4 sere alla settimana. Il progetto è
denominato “Una Sala in Comune”. E’ in corso di definizione il programma cinematografico
per i mesi aprile-maggio. Rimane invece ampia disponibilità per l’utilizzo della sala le mattine
ed i pomeriggi, da progettare.
o Sono state recentemente visitate tutte le sale comunali a disposizione dell’assessorato al
decentramento presenti nel quartiere, insieme alla Dott.ssa Gheno, Segreteria coordinatrice
di quartiere. E’ stato riscontrato un basso utilizzo di alcune sale dedicate ad uso specifico. In
particolare:
§ Sala Musica (via Piovese 74): usata attualmente da una sola associazione,
utilizzabile come sala prove per band e/o lezioni di musica. Sono disponibili
amplificatori, batteria e impianto audio / mixer. Da valutare l’individuazione di
un’associazione che coordini l’utilizzo da parte di band private o per lezioni di
musica.
§ Sala Prove Teatro (via Piovese 74): utilizzabile come sala prove teatrali. Presenti fari
proiettori e disponibilità di installazione di un palco sopraelevato.
§ Casetta Parco dei Faggi (via Vecchia): da poco resa disponibile dall’assessorato al
decentramento. Da coordinare il suo utilizzo su più associazioni (scout ad esempio
e dopo scuola). Il suo utilizzo favorirebbe la valorizzazione e controllo del Parco dei
Faggi adiacente (Progetto del Laboratorio Parchi e Verde).
§ Sala Pinelli (via Pinelli 2): da poco resa disponibile dall’assessorato al
decentramento. Da studiare un progetto specifico (magari con bando) di suo utilizzo
su più associazioni (progetto integrato tra laboratori Cultura Tempo Libero e Sociale
ed Inclusione)
§ Sala fronte Porto Astra (via Santa Maria Assunta): disponibilità di schermo e nuovo
impianto audio di nuova generazione. Da valutare suo possibile utilizzo come aula
studio per gli orari della mattina e del pomeriggio.
o A fronte di un utilizzo medio delle sale comunali del 30%, il laboratorio sta studiando
modalità di facilitazione delle forme di prenotazione delle stesse da parte delle associazioni
e di loro promozione pubblicitaria, anche attraverso la valorizzazione delle informazioni
relative nel sito web di quartiere www.b4padova.it, in cui sono già presenti molte
informazioni.
o Per poter attrarre nuove associazioni all’uso delle sale pubbliche, il laboratorio sta studiando
forme di pagamento innovative, attraverso l’attivazione di una banca del tempo che
consenta l’utilizzo delle sale comunali del quartiere in cambio di servizi / spettacoli / eventi di
promozione culturale / sociale nel territorio.

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

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 26/03/2019.
Allegati al presente verbale: n. 1. Odg

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco

