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COMUNE DI PADOVA 
  codice fiscale 00644060287 

 

Consulta 3A  

Stanga-San Lazzaro-Mortise-Torre-Ponte di Brenta 

V E R B A L E 
 
La Consulta 3A si riunisce in seduta pubblica tramite collegamento online realizzato in modalità 
remota tramite piattaforma Zoom, il giorno 30 giugno 2021 alle ore 21.00.  
 
Il Presidente Silvia Bresin verifica la presenza dei membri della Consulta.  

 
 

Presenti 
Assente 

giustificato 

Assente non 

giustificato 

1. Bocchetti Emanuela -  Vice Presidente  x   
2. Bresin Silvia - Presidente x   

3. Caramel Paolo x   

4. Dario Manuel x   

5. D'Ascanio Claudio - Vice Presidente  x   

6. Dazzo Donatella x   

7. De Pietra Rosa  x  

8. Drago Alfredo  x  

9. Falcone Silvio x   
10.  Guidotti Aldo  x  

11.  Menegazzo Alessandra  x              

12.  Panozzo Girolamo x   

13.  Zanazzi Mario x   

 
Il Presidente prende la parola e verifica la regolarità della convocazione, propone quale Segretario 
verbalizzante il signor Silvio Falcone. La proposta viene accettata. 

Vengono nominati Scrutatori i due Vicepresidenti: Claudio D’Ascanio e Emanuela Bocchetti.  
 
La seduta è aperta ed ha inizio alle ore 21.10 
 

La Presidente Silvia Bresin passa la parola al referente della Commissione 1 
1. - Manuel Dario: breve relazione su due progetti presentati a seguito dell’ “Avviso pubblico per 

la concessione di contributi in ambito culturale anno 2021” in collaborazione con la Consulta 
3A. Restiamo in attesa di riscontri se queste iniziative verranno accolte dal Settore Cultura , i 

progetti dovranno essere svolti entro l’anno 2021.  
a) Progetto “Notturni d’arte nei nostri rioni” a cura dell’Associazione “Viviamo Villa Breda”  con 
la collaborazione delle Associazioni “Assais”, “Naturhabilis”, “Fraglia La Vecchia Padova”, “La 
Compagnia degli Anelli”, Commercianti, Parroci del territorio, Cittadini esperti, Gruppo 

Coppiello, Puntoventi s.n.c. – Agenzia di comunicazione per la produzione video e targhette.  
E’ il prosieguo del precedente progetto della nostra Consulta “A spasso nella cultura dei nostri 
rioni” che ha previsto la realizzazione di pannelli con QR Code  da installare vicino al singolo 
monumento e di video. Tutti i materiali relativi alle diverse realtà coinvolte  saranno divulgati 

anche attraverso social su piattaforma Facebook e Instagram e successivamente passati agli 
insegnanti del territorio. Il progetto prevede 10 serate a partire dalle due ultime settimane di 
agosto, una volta alla settimana, fino al mese di ottobre. Incontri e spettacoli ad ingresso gratuito, 
con eventuale offerta libera. 

b) Progetto “Vorrei essere libero – età in gioco” a cura della Cooperativa Tam Teatromusica, 
capofila.  
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Partner: scuola primaria “Giovanni XXIII” e scuola secondaria superiore “Francesco Severi”. 
Laboratori di teatro e di letture, concerti. Luoghi: teatro della scuola media inferiore “Pacinotti”,  
sala Pertini e Giardino della Siepe Campestre di via Lanari a Mortise. Durata: da ottobre a 

dicembre 2021. Percorso culturale che interessa diverse generazioni: bambini, adolescenti, adulti, 
anziani.  
Attività: 1.“Chiaro di terra – Età in gioco”, progetto di ricerca e azione a cura di Flavia Bussolotto 
e Nicola Lotto. 2. “Libero come una canzone”, spettacolo e laboratorio per due classi V 

dell’istituto superiore “Severi” a cura di Nicola Lotto. 3. “Zanzotto: la parola diventa musica. 
Dalla poesia alla canzone d’autore”. Lettura/concerto a cura di Nicola Lotto. 4. “Il frigorifero 
lirico”, spettacolo teatrale per famiglie di Antonio Panzuto. 
D’Ascanio: interpreta che i progetti di Tam Teatromusica saranno rivolti esclusivamente ai ragazzi 

del Severi e a quelli della Scuola Giovanni XXIII/Pacinotti, non a soggetti esterni.  
Dario: i progetti saranno rivolti alla Scuola Giovanni XXIII/Pacinotti e all’Istituto Severi e 
pertanto alcune iniziative verranno svolte all’interno di tali ambiti scolastici, ma ci saranno anche 
iniziative rivolte all’esterno, con particolare riferimento al territorio di Mortise quale territorio in 

cui si sono rilevate delle criticità, perciò anche le attività inserite all’interno del Parco di Via 
Lanari sono volte proprio allo scopo di rivitalizzare l’area e cercare di dare la possibilità a chi lo 
frequenta di trovare un punto di aggregazione ricreativo.  
Bresin: entro la settimana prossima uscirà la graduatoria del bando “Vivi in quartiere”.  

I progetti sono laboriosi e richiedono un notevole impegno. Considerato che Manuel Dario ha 
intrapreso un nuovo lavoro, per cui potrà dedicare meno tempo alla Consulta, è necessaria una 
maggiore partecipazione soprattutto, in particolare, da parte dei membri della Commissione 1.  
Manuel Dario: 

c) Il P iano del Verde: costruito dall’Amministrazione Comunale in materia di verde pubblico in 
collaborazione con il settore Urbanistica, fa capo alla legge quadro 10/2013. Vede la 
partecipazione di diversi soggetti tra cui l’Università, le associazioni locali, gli imprenditori e 
nell’ultima parte anche la collaborazione delle Consulte di quartiere.  

Obiettivi principali del piano presentare le linee strategiche per le azioni che saranno da compiersi 
nel territorio nei prossimi anni, raccogliere tutte le proposte e condividerle con dei contenuti verso 
la cittadinanza e tutte le parti che hanno collaborato.  
Alle Consulte viene richiesto di proporre cittadini interessati a portare contributi collaborativi per 

la stesura definitiva del piano, da organizzare in Focus Group per raccogliere delle idee sulla 
fruizione delle aree verdi, capire eventuali problemi di comunicazione con l’Amministrazione per 
superare tali criticità. 
Si ipotizza la partecipazione di 30 persone per Consulta durante il mese di settembre nella 

previsione di completare il lavoro con la presentazione dell’intero elaborato entro ottobre.  
Si sta procedendo per ogni area verde ricreativa con un’attenta analisi per  l’accessibilità e 
fruibilità. I dati per ora raccolti, con metodo GIS, in fase di analisi e aggiornamento sono i 
seguenti: 5.045.918 mq di superficie a infrastrutture verdi e 46.914 alberi piantumati con la media 

di 27 mq di verde per abitante, Padova è a un buon livello di verde urbano. Verranno segnate tutte 
le fontanelle, i servizi igienici, le aree gioco, le aree cani, il tutto per arrivare a un quadro generale 
che servirà alla realizzazione dei prossimi interventi. L’analisi è riferita anche all’accessibilità e 
fruibilità delle aree valutata tramite indicatori.  Sono stati analizzati finora 50 parchi, nei quali 

rientrano due parchi del nostro territorio, il Parco delle Farfalle e il Parco Europa. 
In un punteggio compreso tra 7 e 21 sulla base di alcuni indicatori il Parco delle Farfalle ha 
totalizzato un punteggio di 20 su 21. L’obiettivo è di individuare le aree con punteggio più alto e 
mantenerle come riferimento territoriale positivo per strutturare tutte le aree nelle zone limitrofe. 

Tutte le Consulte si sono espresse a favore della proposta avanzata dal Presidente della Consulta 
3B Feltini di unire gli ambiti territoriali affini, ad esempio 3A e 3B, per la individuazione dei 30  
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cittadini (15+15). Questa analisi del territorio, mai fatta prima, ha come responsabile l’Arch. Anna 
Costa.  
Bresin: ritiene l’argomento importante ed interessante data la sua valenza territoriale, da tenere in 

debita attenzione e da seguire come Commissione 1, capire se ci sono idee da proporre al di là di 
trovare cittadini.  
Bocchetti: chiede tempistiche e modalità operative per svolgere il lavoro, come selezioniamo i 
cittadini rispetto a che caratteristiche. 

Dario: entro ottobre previsto completamento dell’elaborato e presentazione alla cittadinanza, non è 
stato detto a live llo operativo come verrà svolto il lavoro avanzata l’idea solo dei Focus Group. 
Panozzo: chiede se nelle mappature vengono distinte le aree pubbliche e le aree private. Inoltre in 
quartiere ci sono molte aree agricole, che vanno tutelate.  

Si dovrebbe dare un nome al Parco già piantumato che sta ai piedi del cavalcavia di Torre.  
Dario: sono escluse le aree private e sono previste tutte le mappature di tutte le aree verdi.  
Menegazzo: esprime dubbi operativi, entro luglio predisporre delle istruzioni a distanza 
contattando alcune persone conosciute personalmente, a settembre fare una raccolta delle 

suggestioni che vengono fuori. Focus Group da capire se avranno continuità anche dopo la 
conclusione del Piano. Preparare un piccolo test da condividere e contatti personali.  
Possibilmente trovarsi in una commissione entro luglio.  
D’Ascanio: si possono individuare tre persone per ogni rione e dar loro degli input sulla base di 

alcune linee generali. Nel nostro territorio ci sono molte aree verdi ancorché agricole, e molte 
zone fortemente urbanizzate dove è difficile trovare delle soluzioni. Dovremmo cercare di dare un 
minimo di input a questo gruppo che cercheremo di mettere in piedi.  
Dario: tutto il lavoro che stanno svolgendo è un’analisi che si sta facendo sul territorio attraverso 

indicatori che individuano ove ci sia la necessità di implementare il verde e migliorare l’esistente. 
I Focus Group dovrebbero dare delle idee e delle indicazioni per migliorare il quartiere. 
Bresin: la mappatura delle aree verdi è propedeutica al P iano degli Interventi (corridoi verdi). Non 
è chiaro che competenze noi abbiamo come Consulta per fare osservazioni e scelte che 

ipoteticamente possano essere accolte. Sarà sua cura chiedere dettagli e documentazione 
disponibile all’Assessorato al verde. 
Dario: è ipotizzabile la convocazione della Commissione 1 entro luglio.  
 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 
2. - Girolamo Panozzo:  
a) Breve Relazione su POR (Piano Operativo Regionale) Strategia dello Sviluppo Urbano 
Sostenibile dell’Area Urbana di Padova (Padova, Albignasego e Maserà) di cui alla riunione 

online del 10 giugno 2021. Il Programma Operativo Regionale (POR) è lo strumento attraverso 
cui la Regione del Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione 
Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, ha sviluppato dal 2014 al 2020 un piano di crescita 
sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell’agenda digitale, dell’ambiente e 

dell’innovazione.  
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei Fondi strutturali e di investimento 
europei il cui obiettivo è quello di finanziare progetti di sviluppo all’interno dell’Unione europea.  
Entrambi (PQR e FESR) mirano a colmare le lacune del nostro modello di sviluppo quale la 

globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità di risorse 
ambientali, l’approvvigionamento energetico, l’evoluzione demografica, i contrasti sociali, 
creando le condizioni per un diverso tipo di crescita socioeconomica. 
La relazione più interessante è stata quella del dott. Andrea Massarolli, funzionario della 

Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto, che ha riferito sul nuovo piano 
FESR relativo al programma 2021-2027. 
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Nella prima relazione l’Ing. Corò, capo settore del Settore Servizi Informatici e Telematici, ha 
illustrato il progetto “My City”, derivazione del progetto “My Data”, che si occupa dei dati sulla 
mobilità per: 1- ZTL 2- Pass disabili e inoltre dell’inclusione sociale e in particolare di: 1- 

Gestione bandi 2- Registro delle fragilità 3- Registro delle Associazioni di volontariato.  
Ha fatto seguito la relazione del Dott. Azzolin di Busitalia sull’aggiornamento del materiale 
rotabile con l’acquisto di 23 nuovi bus (19 a gasolio euro 6 e 4 e lettrici) che vanno a sostituire 
totalmente quelli euro 1 e 2, con i residui economici la proposta di acquisto, di 8 bus a metano e la 

messa a punto di sistemi di trasporto intelligenti.  
Nell’ambito del progetto è previsto inoltre di mettere a sistema il pagamento a bordo del tram 
tramite carta di credito; nuove apparecchiature di vendita dei titoli di viaggio di tipo elettronico 
anche alle fermate principali ed ai terminal dei tram. Sarà comperato un sistema di 

videosorveglianza a bordo dei tram e nei nodi di interscambio per aumentare la sicurezza; 
installazione di un sistema di informazioni sulla mobilità a bordo e nei nodi che consenta 
informazioni sul traffico e pagamento dei titoli di viaggio AVM (linee extraurbane).  
Nella relazione del Dott. Bellinello, direttore dell’ATER di Padova, vengono illustrati una serie di 

interventi di risanamento edilizio e adeguamento energetico in vie e luoghi che non riguardano il 
territorio della Consulta 3A. La relazione della Dott.ssa Bertoldo, Capo Settore Servizi Sociali del 
Comune di Padova, illustra tre interventi: 1- Interventi strutturali di recupero di edifici di proprietà 
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso 

l’efficientamento energetico (obiettivo co-housing). 2- Ristrutturazione edificio per realizzazione 
di mini-alloggi a Padova. Scopo principale delle azioni è avere maggior disponibilità di alloggi per 
persone svantaggiate o senza fissa dimora. Le azioni saranno accompagnate da specifiche misure 
di accompagnamento sociale e psicologico delle persone per consolidare nel tempo i risultati 

attesi. 3- Miglioramento dell’asilo notturno di Padova. Anche per questi interventi nessuno ricade 
nell’ambito territoriale della Consulta 3A. 
Progetti già finanziati e già in corso che dovrebbero essere ultimati entro il  2021. 
Il progetto della Regione FESR di cui parla il Dott. Massarolli si coordina molto bene con il 

PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima). Chiude il Dott. Lo Bosco 
ricordando che questo piano che verrà attuato con fondi europei dovrebbe essere bene integrato 
appena arriveranno i fondi del Recovery Fund pertanto dovrebbe esserci un forte avanzamento di 
queste azioni combinando i due fondi di finanziamento.  

Girolamo Panozzo: 
b) Breve Relazione su approvazione in Consiglio Comunale del PAESC (Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile e il Clima) approvato il 14 giugno u. s. dal Consiglio Comunale di Padova.  
E’ stato redatto nell’ambito del progetto europeo LIFE Veneto ADAPT (2017-2021).  

Costituisce l’aggiornamento del precedente PAES, approvato nel 2011, spostando tutti gli obiettivi 
al 2030 e prevedendo misure specifiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, con 
monitoraggio biennale del piano. 
Sono stati redatti: 

 L’inventario delle emissioni: il P iano ha quantificato i consumi energetici e le emissioni 
climalteranti del territorio, per individuare gli ambiti che maggiormente contribuiscono al 
cambiamento climatico e per orientare correttamente la scelta delle misure di mitigazione da 

attuare. L’analisi ha evidenziato come solo il 2,3% delle emissioni totali nel 2005 si riferisca al 
settore pubblico mentre la restante parte sia relativa alla sfera privata. 

 Analisi delle Vulnerabilità del territorio padovano: rischio idraulico e ondate di calore.  
Le azioni incluse nel PAESC:  

 Una città con nuove energie, più efficiente, con reti e servizi intelligenti, che si muove meglio, 
con un’economia a basse emissioni, più resiliente  
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 Una città con nuove energie: Fotovoltaico - Fonti alternative - Energia verde 

 Una città più efficiente: Interventi di efficienza energetica e Politiche per promuovere 

l’efficienza energetica efficientamento edilizio 

 Una città con reti e servizi intelligenti: Illuminazione pubblica efficiente - Rete del 
teleriscaldamento - Gestione sostenibile dei rifiuti urbani e speciali - Depurazione delle acque 

 Una città che si muove meglio: Potenziamento del Trasporto Pubblico (Padova Smart) Locale -

Riduzione dell’uso individuale dell’auto - Promozione di ciclabilità e pedonabilità - 
Efficientamento della flotta veicolare  

 Un’economia a basse emissioni: Promozione dello smart working - Promozione degli acquisti 

verdi - Politiche di sostenibilità aziendale tra cui i processi di plastic free - Comunicare la 
sostenibilità 

 Una città più resiliente: Resilienza patrimonio edilizio e spazi aperti - Incremento della 
copertura arborea - Gestione dei rischi climatici - Riduzione degli sprechi idrici – istituzione di 

un gruppo di lavoro Ufficio di Piano 
L’efficacia delle misure di mitigazione:  
L’insieme delle misure del PAESC garantirà una riduzione di circa 347.000 tonnellate di CO2 tra 
il 2017 ed il 2030, consentendo al Comune di Padova di più che dimezzare le proprie emissioni 

climalteranti al 2030. Il Comune si è posto inoltre l’ambizioso obiettivo di raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050, ovvero un azzeramento delle emissioni nette di gas climalteranti.  
Il Piano completo di 415 pagine è consultabile in Padovanet. 
 

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g. 
3. – Comunicazioni del Presidente 
Bresin 
a. – Bilancio partecipato. 

Già contattata dall’Ufficio Cultura per dare attivazione al concerto Sax di cui ai contributi diretti 
assegnati dalla Consulta per tale iniziativa.  
Riunione del 21 giugno con l’Assessore Gallani e il dir igente Ciro Degli Innocenti: verificato il 
documento approvato e presentato dalla Consulta con l’elenco delle richieste si riscontra che a 

causa della scarsità delle risorse disponibili l’intervento interesserà  principalmente il Parco delle 
Farfalle con l’allestimento di una struttura attrezzata per area giochi bambini e, per questo lavoro, 
sarà necessaria una gara d’appalto. Sono state estrapolate alcune altre cose fattibili con risorse 
dell’Ente. Per la piantumazione degli alberi si provvederà con il magazzino del Comune, per la 

manutenzione delle panchine di Via Sonnino possibilità di farlo, ma da verificare se con personale 
comunale. Peraltro in questi giorni si è evidenziata la possibilità di effettuare tale manutenzione 
tramite l’Associazione Retake che è intervenuta su cose simili con il benestare del comune. 
Per la piastra di pattinaggio a Torre, in via Colonnello P iccio, rimane aperto il problema della 

messa in sicurezza, per le bacheche portabiciclette la competenza è risultata essere dell’Assessore 
ai Lavori Pubblici.  Per la richiesta di apertura e chiusura parchi gioco bambini forse si attiverà su 
Parco Esperanto. 
Sui lavori ad affidamento diretto (riqualificazione fontana area Centro Commerciale La Corte 

Mortise e concerto Sax) è stato Manuel Dario ad indicare alle Associazioni le procedure da 
attivare. 
Se alcune cose non andranno avanti tramite il Bilancio Partecipato si dovrà comunque trovare 
modo di dare risposta soprattutto come nel caso della piastra in via Colonnello Piccio ove si 

ravvisano problemi di sicurezza, e pertanto solleciteremo comunque per l’intervento.  
Claudio D’Ascanio: completamente insoddisfacente la gestione del Bilancio Partecipato nonché i 
cambiamenti  intervenuti,  incapacità  della  gestione da  parte del Comune. E’ scorretto che molte  
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risorse comunali siano andate a vantaggio del Parco delle Farfalle, anche in considerazione 
dell’atteggiamento della responsabile della gestione nei confronti della Consulta. Le risorse 
andavano spalmate su più soggetti. Si poteva dare un segno in più ambiti territoriali.  

Bresin: perplessità e insoddisfazione. Grande lavoro di trasparenza, di attenzione , di scelta di 
priorità che poi sembra in parte vanificato. Chiederà un nuovo appuntamento anche  per capire 
meglio i tempi di attuazione degli interventi e come si intende procedere. 
b. – Chiusura passaggio pedonale di collegamento Via Fornaci e Via Camurri. Procedura 

amministrativa in itinere. La questione della chiusura del cancello parte dal 2017, ordinanza del 
Comune del marzo del 2018 che ne imponeva la demolizione, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato da parte di nove proprietari di appartamenti del Condominio, nota del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti del giugno 2021 favorevole alla succitata ordinanza che non è stata 

però attivata in attesa dell’esito del ricorso. Il Comune, cautelativamente, ha ritenuto di non dare 
attuazione all’ordinanza di demolizione ancorché la nota del Ministero ritenga motivata la 
posizione dell’Ente. 
D’Ascanio: per anni il cancello è stato aperto. In che Paese viviamo, dove è possibile un ricorso al 

Presidente della Repubblica per un cancelletto di un metro e venti?  
Bresin: A mio avviso, poteva essere una soluzione ragionevole e pacifica quella di lasciare il 
cancelletto aperto e creare l’abitudine del passaggio magari di giorno e di notte potevano chiuderlo 
per sentirsi più sicuri evitando così a persone con disabilità, piuttosto che una mamma con 

carrozzina, o persone anziane di dover fare il giro del quartierino per andare alla fermata 
dell’autobus.  
Ritengo che non possiamo far altro che seguire le indicazioni del Comune e attendere la 
definizione del ricorso. Tutti concordano con quest’ultima proposta.  

c. – Approvazione Verbale della Consulta del 04.06.2021. 
Si approva il verbale della seduta precedente.  
Astenuti Alfredo Drago, Aldo Guidotti, Alessandra Menegazzo in quanto assenti.  
4. – Varie ed eventuali.  

Bresin: sono pervenuti alla Consulta una serie di progetti: Laboratorio UNICITY ( Marco 
Locatelli), Contamination LAB (Unipd), Legambiente - Forum Nazionale Diseguaglianze 
Diversità (Elisa Nicoletti) che riguardano tutti preminentemente l’ambito territoriale Stanga – San 
Lazzaro. Anche se rivolti a soggetti diversi tutti e tre i progetti prevedono di coinvolgere i cittadini 

e/o i commercianti con una modalità similare attraverso un questionario di cui si chiede venga 
data pubblicità. Si propone pertanto di coordinare le tre progettualità anche per dar modo di 
conoscersi tra loro e creare rete anche rispetto ai dati ed informazioni che ne der iveranno. 
Si ritiene pertanto necessario fissare una preconsulta concordando per la giornata di Martedì 6 p. 

v. alle ore 19,00 c/o la sede dell’ufficio della Consulta alle ore 19,00.  
Bocchetti: ricorda l’appuntamento di domani all’area cani di Torre alle 18,30 con l’Associazione 
Professione Cane.  
 

La riunione si chiude alle ore 23.00. 
 
Il Presidente della Consulta Il Segretario verbalizzante 
 Silvia Bresin Silvio Falcone 

 


