CONSULTA DI QUARTIERE 4B
SEDUTA DEL 3/12/2020 - VERBALE n. 07/2020

Oggi,3 dicembre 2020 la Consulta di Quartiere 4B, risulta convocata in seduta pubblica alle ore: 21,00 in
modalità a distanza (meeting Zoom), 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 Martina Muratore
IL SEGRETARIO PROCEDE ALL'APPELLO DEI COMPONENTI IN CARICA
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FINCO Marco
FREGNAN Antonio
GOMIERO Mirco
MONSELLATO Fiorella
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TURCHI Daniele
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Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 1 all’O.d.g. n. 07/2020 ad oggetto:

1. La Coesione Sociale, la solidarietà e la partecipazione attiva come strumenti per
affrontare la sicurezza nei Quartieri. Incontro con Assessore Diego Bonavina.
Assessore Diego Bonavina
L’amministrazione comunale sta dedicando molte risorse al contenimento dello spaccio e del consumo di
sostanze stupefacenti in quartiere: vengono impiegate in tutto quattro unità cinofile, che ci consentono di
avere un cane in giro per tre giorni su sette e per il momento fino alla sera compresa.
Inoltre sto spingendo fortemente perché venga bandito il nuovo concorso per l'assunzione di altri agenti di
polizia municipale.
L’Amministrazione si confronta continuamente con i Commissari della Polizia Locale, con il Questore con il
Comandante dei Carabinieri in merito alla situazione specifica dei singoli quartieri.
Stimola un confronto fra i presenti, volto a segnalare le maggiori criticità, specificando inoltre che confida
moltissimo nella ripresa di tutte le attività, soprattutto quelle di prevenzione: a tal proposito, è stato messo
a bilancio per il 2021 un progetto che riguarda lo sport, nel quale crede moltissimo.
In questo momento, il bilancio del Comune mi consente di avere a disposizione € 300.000, così ripartiti: €
100.000 per le manutenzioni degli impianti sportivi; altri € 100.000 per la definizione di tutti i certificati di
Prevenzione Incendi degli impianti sportivi comunali.; altri € 100.000 per questo progetto di riqualificazione
delle piastre sportive pubbliche dei Quartieri, una per ogni quartiere, per riappropriarsi del territorio,
incentivando le persone a utilizzare le piastre pubbliche senza spese. Questo risulta essere il miglior modo
per creare sicurezza.
La dott.ssa Pallaro entra nel vivo della questione del consumo e spaccio di stupefacenti, specificando come
l’impiego di minorenni per lo spaccio della droga non consenta l’arresto. La presenza continua della Polizia
Locale sicuramente disturba l’attività di spaccio, soprattutto l'unità cinofila aiuta tantissimo a distruggere
questo mercato di strada perché il cane attraverso il suo fiuto riesce a trovare la sostanza stupefacente che
viene tenuta nascosta.
Lo spaccio di stupefacente non si può eliminare del tutto, però, attraverso la coesione tra amministrazione
e forze di polizia, si può contenere, alimentando il senso di sicurezza.
La polizia locale attualmente controlla le zone di via Tassoni, Santa Teresa e Parco dei Salici, la zona Sud nei
pressi del capolinea del tram.
L’assessore Diego Bonavina specifica che a bilancio 2021 sono state messe delle importanti risorse anche
per quanto riguarda l'acquisto di nuovi mezzi della polizia locale: l’uso delle biciclette elettriche consente
un passaggio più lento rispetto a quello delle macchine e più a contatto con le persone.
Presenta inoltre come molto importante l'aspetto dell'illuminazione e della videosorveglianza: alla Guizza
abbiamo quasi 25 telecamere posizionate.
Prende la parola la dott.ssa Enrica Bojan, dirigente del IX Istituto Comprensivo (che comprende circa 1200
famiglie) che ha la sua sede proprio in via Tassoni, conferma che tale questione sia abbastanza recente.
Come scuola sono sempre state messe in atto delle azioni di prevenzione, di informazione e di
monitoraggio degli allievi e allieve dell’Istituto, attraverso varie agenzie, dal Centro per il Volontariato, agli
interventi di esperti nelle classi, ai poliziotti di quartiere. Finché i ragazzi sono all'interno della scuola si può
intervenire con azioni educative. Per quanto riguarda la sezione staccata di Salboro, per il momento non
risultano notizie di criticità. Aggiunge inoltre che nonostante al momento i genitori non riferiscano episodi,
questa situazione la preoccupa, teme che possa degenerare. Dichiara la sua disponibilità per una
collaborazione ancora più stretta, fiduciosa perché il quartiere ha sempre collaborato molto bene, gli
insegnanti sono veramente molto attenti.
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Il presidente Dario Da Re ringrazia la scuola per il prezioso lavoro che realizza con i bambini e ragazzi e per
tutte le attività che sono realizzate insieme e per il quartiere e ricorda che proprio l’area di via Tassoni è
stata oggetto di un progetto di ricerca sperimentale chiamato Superblocco promosso da diverse università
europee legato alla mobilità sostenibile. Il progetto verrà presentato ai cittadini e sarà oggetto di
discussione partecipativa per concordare le modalità di intervento nell’area interessata.
Sabrina Benincà, consigliera della consulta, sottolinea alcune questioni di rilevanza sociale presenti nel
quartiere: molte case lasciate vuote dagli anziani sono state affittate a studenti, alimentando la domanda e
il consumo di stupefacenti; presenta inoltre la recrudescenza dei fenomeni legati ai reati predatori, fra i
reati più odiosi e insidiosi verso la persona; le truffe nelle abitazioni sono inoltre un fenomeno poco
denunciato perché le vittime si vergognano, ma molto presenti, anche se sono un fenomeno sottovalutato.
A tal proposito, è bene rinsaldare percorsi di partecipazione attiva, rapporti di buon vicinato, solidale:
richiamo tutti quanti nel diffondere questo tipo di atteggiamento che sicuramente può aiutare a sentirsi più
sicuri.
In merito a ciò, l’assessore Diego Bonavina comunica che a Chiesanuova un'associazione sta facendo dei
corsi per gli anziani per spiegare loro le possibili truffe, a livello istituzionale, c'è un nucleo dedicato dei
carabinieri che regolarmente fa questo tipo di incontri per istruire gli anziani
Fiorella Monsellato, consigliera della consulta, residente a Voltabarozzo presenta alcune segnalazioni fatte
dagli abitanti del suo rione: il problema che si pone a Voltabarozzo è quello dei furti. Chiede inoltre se
risultano reati come quelli inerenti la prostituzione. Propone infine una riflessione di più lungo periodo:
presumibilmente stiamo andando incontro a un aumento della disoccupazione, molte famiglie si
troveranno in difficoltà, pertanto sarà auspicabile un’intensa collaborazione con i Servizi Sociali, per
localizzare le fragilità.
L’assessore Diego Bonavina risponde: in questo momento a Padova ci sono due zone maggiormente
soggette a furti in abitazione, rispettivamente Voltabarozzo e Camin, in entrambe le situazioni ci sono
indagini ben avviate da parte dei Carabinieri, in particolare a Voltabarozzo, quindi a brevissimo avremo una
risoluzione. Per quanto riguarda la prostituzione, è un reato che è molto in calo rispetto agli anni
precedenti: da questo punto di vista noi, come Amministrazione, non abbiamo alcuna evidenza. Per quanto
riguarda la bellissima opera di prevenzione proposta, confermo che con i Servizi Sociali ci stiamo già
lavorando, cercando di mettere in piedi delle soluzioni preventive.
Prende la parola il consigliere della consulta Marco Finco residente nei pressi di via Tassoni, dichiara che
proprio nel periodo post lock-down, nella tarda primavera, è iniziata la cattiva frequentazione del parco, in
modo improvviso, con schiamazzi notturni, e portando ad un progressivo degrado della zona. Anche
l'ufficio postale di Piazza Cuoco, da quando non è presidiato dalla cittadinanza perché lo sportello
automatico non è stato abilitato, è divenuto sede di bivacco notturno, oltre a probabile base per attivare lo
spaccio tra Piazzale Cuoco ed il Campo del Basket di Via Tassoni. Per lottare attivamente contro questa
piaga non è sufficiente l’impiego dei vigili ma è necessario rendere i cittadini più presenti nei luoghi del
vivere in comune. Marco Finco fa presente che recentemente in quartiere è stata avvicinata l’esperienza di
un'associazione di Parkour che sta girando tutta la città di Padova. E’ costituita da circa 20-30 persone,
arrivano in una zona, la puliscono e dopo iniziano a fare le loro attività in campo con grande attenzione,
rispetto e silenzio. La loro presenza continua allontana progressivamente, giorno dopo giorno, gli
spacciatori. Questo esempio serve ad evidenziare come il presidio del territorio aiuti ad incrementare la
percezione della sicurezza. Purtroppo un regolamento della polizia urbana impedisce la diffusione del
Parkour e su questo tema le consulte di quartiere si stanno interrogando per provare delle forme di
promozione della disciplina nel territorio comunale, nel pieno rispetto dei beni comuni. Viene quindi
proposto di studiare insieme comune/consulta una miscela di azioni da mettere in atto da parte della
cittadinanza attiva / associazioni culturali / sportive al fine di dare un segnale forte di contrasto allo spaccio,
presidiando capillarmente il territorio.
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L’assessore Diego Bonavina risponde che questi ragazzi sono una risorsa importante per Padova, però
purtroppo non sono apprezzati da tutti i cittadini, è successo che abbiano chiamato la polizia locale
lamentandosi di questa attività di Parkour.
La parola passa al consigliere Simone Pillitteri che riporta l’esperienza di riqualificazione dell’Arcella, in cui
questo è stato fondamentale il lavoro di rete con tutte le forze dell'ordine, dalla Municipale ai Carabinieri.
Anche l'illuminazione rappresenta una risorsa fondamentale ai fini della sicurezza . Infine è fondamentale
che i cittadini si riapproprino del loro quartiere, facendo un'attività sportiva come il Parkour, realizzando la
socialità e la cultura in tutte le loro forme, ad esempio abbiamo anche fatto la messa in piazza.
L’assessora Chiara Gallani ricorda che nel 2017 le segnalazioni che riceveva dal Parco dei Salici
riguardavano dei ragazzi che toglievano alberi appena piantati. Adesso l’amministrazione insieme ai
cittadini è riuscita a portare avanti una importante progettualità che ha coinvolto il senatore Renzo Piano e
il gruppo G124. Un investimento è stato fatto anche grazie alla fondazione Cariparo con l’intento di dotare
la città anche di Aree gioco sportive dedicate alla fascia adolescenziale. Sottolinea come l’amministrazione
comunale possa intervenire in maniera efficace soltanto se in rete tra assessorati, associazioni e cittadini.
Ringrazia per il lavoro che stiamo portando avanti assieme.
Il consigliere della Consulta Alessandro Sanco sottolinea il carattere interdisciplinare della sicurezza: dalla
pubblica sicurezza, al verde, all'illuminazione, allo sport. Constata che purtroppo l'amministrazione non
sempre riesce a dare in modo immediato delle risposte, per cui sollecita l’amministrazione stessa a
rispondere nei tempi più brevi possibili.
Il consigliere della Consulta Pierluigi De Domenico sottolinea l’importanza delle esperienze di
“occupazione positiva” di uno spazio, riportando ad esempio le esperienze di scoutismo. Ricorda inoltre il
ruolo dei commercianti sul territorio, che riscontra un pò carente sul territorio della Guizza, dove sembra
più attivo il contributo delle associazioni. Propone inoltre una via veloce per le segnalazioni dei cittadini.
L’assessore Diego Bonavina ricorda che il martedì e il giovedì la sede della polizia locale di via Guasti riceve
tutte le segnalazioni dei cittadini. Le segnalazioni che arrivano vengono evase in un paio di giorni.

Il PRESIDENTE pone in discussione il punto nr. 2 all’O.d.g. n. 07/2020 ad oggetto:

2. Elezione del Vice Presidente di Maggioranza.
Per il gruppo di maggioranza il Presidente propone Fiorella Monsellato come nuova vice presidente, dopo le
dimissioni di Lorella Furia, ufficializzate nella seduta consulta 05/2020.
DISCUSSIONE: Fiorella Monsellato presenta la sua storia di impegno civile e politico. Non emergono
osservazioni.
Il Presidente, rilevando che non sono presenti richieste di intervento, dichiara aperta con unica votazione in
forma palese per dichiarazione a voce, per la nomina del Vice presidente di Maggioranza della Consulta di
Quartiere 4B.
DICHIARAZIONI DI VOTO: Nessuna Dichiarazione
VOTAZIONE:
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Consiglieri Presenti:
Astenuti:
Consiglieri che hanno dichiarato la volontà di non partecipare al voto:
Consiglieri Votanti:

12
0
0
12

L’esito della votazione in forma palese per dichiarazione a voce è la seguente:
Favorevoli
Contrari

12
0

Il Presidente, visto l’esito della votazione, DICHIARA ELETTO IL SEGUENTE VICE PRESIDENTE:
Fiorella Monsellato come Vice Presidente di Maggioranza.

Constatato che nessuno chiede più la parola, Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
LA SEDUTA VIENE TOLTA ALLE ORE 23.00 DEL 03/12/2020.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Dario Da Re

Il Segretario verbalizzante Marco Finco
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