Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione, Decentramento-Quartieri, Servizi Informatici e
Telematici, Programma Agenda Digitale, Avvocatura Civica, Affari generali, Politiche di Genere e Pari Opportunità,
Semplificazione Amministrativa

Seduta congiunta del 27 marzo 2019
Verbale n.10 della V Commissione
Verbale n.07 della I Commissione
L'anno 2018, il giorno 27 marzo alle ore 14.15, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti, si
sono riunite in seduta congiunta, presso la sede di Palazzo Moroni - Sala Consiglio, la Iª e la Vª
Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente V
P SCARSO Meri
Capogruppo I e V
TARZIA Luigi
Presidente I
P CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P BETTELLA Roberto
Componente I e V
SANGATI Marco*
V.Presidente I
AG TISO Nereo
Componente I e V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
P CAPPELLINI Elena
Componente I
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P SODERO Vera
Componente I
BERNO Gianni
Capogruppo
P BARZON Anna
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P MONETA Roberto Carlo
Componente V
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG *FERRO Stefano
Consigliere
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
PILLITTERI Simone
Componente I
P
*Delega Ferro Stefano
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore al Patrimonio e Partecipazioni Andrea Micalizzi;
- il Consigliere incaricato per la materia “Arcella” Simone Pilliteri;
- il Capo Servizio Mobilità dott. Daniele Agostini;
- il Capo Settore ad interim Lavori Pubblici dott. Massimo Benvenuti;
- Il Commissario Principale P.O. Capo Reparto Polizia Giudiziaria dott. Luca Sattin;
- il Commissario Responsabile Zona Nord Polizia di Prossimità - Polizia Locale Enrico Turatello;
Sono, altresì, presenti gli uditori Bettin Giovanni presso la V Commissione, Morra Eleonora e Rossi Andrea
presso la I Commissione e Campioni Alessandro portavoce delle Associazioni per entrambe le Commissioni.
Sono altresì presenti per il “Movimento del Buon Senso” Alberto Casagrande, per il Comitato spontaneo di
Ansa Borgomagno Lucia Romagnoli ed altri cittadini.
Segretari presenti Claudio Belluco e Giorgio Zanaga. Verbalizzante: Giorgio Zanaga.
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Alle ore 14.26 i Presidenti Antonio Foresta e Luigi Tarzia, constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:


Mozione nr. 19 del Consigliere Alain Luciani ed altri avente ad oggetto: “Mozione per la riqualificazione
del Borgomagno”.
Presidente V Saluta i presenti, legge l'ordine del giorno, e invita la consigliera Mosco, in qualità di
Commissione firmataria della mozione, ad illustrarne il contenuto.
Foresta
Mosco

Ricorda che la mozione è stata depositata nel marzo del 2018. Da allora la situazione
descritta nella mozione si è ancora più aggravata, rendendo ancora più invivibile il rione. In
particolare:
- il numero sproporzionato di locali notturni, camuffati da circoli culturali, attira un elevato
numero di persone all’interno di un abitato urbano molto circoscritto. Tale situazione crea
molto disagio ai residenti per la musica ad alto volume dei locali, gli schiamazzi notturni, la
presenza costante di spacciatori e prostitute;
- all’interno della cosiddetta “area funghi” in via Bernina 18, è presente un circolo culturale
islamico che funge anche da Moschea abusiva;
- nella zona è nota la presenza costante di persone dedite allo spaccio di sostante
stupefacenti;
- è in aumento il fenomeno della prostituzione di strada, soprattutto in via Annibale da
Bassano;
Fa notare che il proprietario dell’area cosiddetta “area funghi” percepisce gli affitti dei
capannoni ma non fa nulla per sistemare l’area che è sempre più degradata.
Rileva come nelle vie adiacenti all’area vi sia scarsa illuminazione, vi sono auto
abbandonate senza targa, roghi di rifiuti.
Propone quindi di attuare, fin nell’immediato, tutte quelle iniziative concrete che sono
esposte nella mozione.

Presidente
Tarzia

Saluta e ringrazia i Commissari della Polizia Locale e fa presente che, circa la situazione
della zona, sono state ricevute diverse segnalazioni dai cittadini.

Assessore
Micalizzi

Informa che l’Amministrazione comunale ha posto un’attenzione particolare su tutta
l’Arcella.
Precisa che le problematiche non sono di oggi ma risalgono a tanti anni fa e che molte
amministrazioni hanno cercato di confrontarsi sulla situazione senza trovare una soluzione
duratura.
A suo parere è necessario una collaborazione di tutte le funzioni comunali, Commercio,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Mobilità, per capire quali attività si possono svolgere in
quest’area per riqualificarla definitivamente.
Fa notare che l’Amministrazione si è schierata con i residenti cancellando l’ipotesi di far
sorgere un supermercato.
Alle ore 14.40 entra il consigliere Roberto Carlo Moneta.

Assessore
Micalizzi

Informa che l’Amministrazione ha sottoscritto con Hera un accordo per l’ammodernamento
degli impianti di illuminazione della città, con priorità di intervento nel quartiere Arcella.
Prende la mozione il più seriamente possibile e ritiene importante il coordinamento di tutte
le competenze comunali per intraprendere un percorso per capire quali possono essere gli
elementi da attuare per risolvere la situazione a lungo periodo.
Alle ore 14.43 entra il Consigliere Alain Luciani.

Consigliere
incaricato
per la
materia
“Arcella”
Pillitteri

Ricorda che le problematiche in via Bernina ci sono da trentanni. Ritiene che la zona abbia
bisogno di un cambio totale.
Ricorda che è stata organizzata una cena in strada a cui hanno partecipato i residenti, gli
Scout, i rappresentanti delle due palestre, dei circoli, del Pedro e che è nato un tavolo di
confronto aperto per migliorare la qualità della vita nel quartiere.
Informa che nascerà una prima festa del quartiere per valorizzare le attività positive con
una giornata dedicata alla rigenerazione urbana nella quale si parlerà del progetto di
reinvenzione totale dell’area.
Informa che si sta concretizzando una soluzione strutturale per cambiare totalmente la
visione dell’area. Il piano prevede di creare un polo dell’innovazione dove abbiano sede
diverse start-up. Informa che su questa idea l’architetto Renzo Piano avrebbe deciso di
realizzare il progetto dell’area.

Luciani

A suo parere con le cene in strada non si risolve nulla. Il problema principale è la
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mancanza di una vera politica di integrazione.
Ritiene che per creare le basi della ripresa del quartiere bisogna partire dal combattere il
degrado, dall’attuare subito un piano efficace sulla questione sicurezza. Suggerisce di
provare a dislocare diversamente i luoghi di culto delle numerose religioni.
Propone di modificare il regolamento di Polizia Locale secondo i nuovi poteri assegnati ai
Sindaci dal “Decreto Sicurezza”.
Pillitteri

Rende noto che all’Arcella saranno installate nuove telecamere, e che le molte iniziative
che coinvolgono la zona fanno parte di un processo che piano piano porterà ad un
miglioramento della situazione.
Alle ore 15.05 esce il consigliere Simone Pillitteri.

Pellizzari

Evidenzia la situazione indecorosa in cui si trova il silos park e sottolinea che i cittadini
non lo utilizzano perché hanno paura ad avvicinarsi. Chiede cosa è possibile fare perché
venga utilizzato di più.

Sattin
Informa che tutta la zona attorno al silos park è frequentata da tossicodipendenti e che la
Commissario gestione è affidata ad APS.
Principale
Mosco

A suo parere organizzare cene, tavoli ed eventi di quartiere equivale a non riconoscere la
realtà della zona.
Affermare che l’area di via Bernina diventerà un polo per l’innovazione è prendersi in giro,
infatti riferisce di non aver visto alcun atto predisposto in tal senso.
Ringrazia la Polizia Locale per l’apposizione dei divieti di sosta in alcune vie ma sostiene
che c’è bisogno di interventi più decisivi, risolutori.
Chiede quando inizieranno gli interventi dii miglioramento dell’illuminazione pubblica.

Presidente
Tarzia

Riferisce che questa Amministrazione sta investendo moltissimo sul quartiere Arcella, che
il territorio è presidiato ma che per riqualificare è necessario effettuare cospicui
investimenti sugli immobili.

Sodero

Ritiene che le iniziative esposte dal collega Pillitteri siano solamente interventi temporanei.
Sostiene che si devono individuare le proposte indicate nella mozione che si possono
realizzare nel breve periodo e quali iniziative invece non sono realizzabili per mancanza di
risorse umane o economiche.

Presidente
Foresta

Afferma che le questioni afferenti la riqualificazione urbana, il controllo del vicinato,
l’illuminazione, i parcheggi, le asfaltature sono all’attenzione di questa Amministrazione.
Altre questioni come la propaganda ideologica devono essere lasciate in disparte da
questo tema. Il cittadino dev’essere al centro di tutto.
Ritiene fondamentale portare nella zona i servizi per il cittadino perché è un’ottima
strategia per riqualificare i territori. Cita ad esempio gli effetti positivi che si sono prodotti
con la costruzione di un ospedale nel Bronx New York.
Alle ore 15,20 esce la Consigliera Vanda Pellizzari.

Cusumano

E’ d’accordo sul fatto che per riqualificare un territorio si devono portare i servizi ma rileva
che gli spacciatori ci sono anche in centro città. A suo parere servono maggiori presidi fissi
e quindi più forze dell’ordine.

Cavatton

Afferma che il quartiere Arcella ha consegnato la vittoria elettorale al Sindaco Giordani
perché i residenti hanno creduto alle promesse elettorali di riqualificazione.
A suo parere in questi due anni le iniziative e gli interventi per l’Arcella sono stati pochi.
Fa notare che la mozione propone specifici interventi e chiede quali possano essere i
tempi per la loro realizzazione.
Propone di assegnare una parte dell’assestamento di bilancio, che si effettuerà in aprile, a
favore di interventi nel quartiere.

Bettella

Ritiene assolutamente necessario affrontare le problematiche della zona Arcella in tempi
rapidi perché quello che vuole il cittadino è vedere risultati.
Nello specifico, anche per la sua passata esperienza come Presidente del Consiglio di
Quartiere 4, propone nell’immediato di:
- predisporre i Vigili di Quartiere;
- aumentare l’efficienza dell’illuminazione pubblica;
- chiudere i locali e le attività che non rispettano le leggi e le norme regolamentari.

Tiso

Oltre ad una rivoluzione urbanistica, ritiene che sia necessario effettuare interventi di
recupero sui giovani, anche attraverso le associazioni del territorio. Afferma che la
repressione da sola non potrà mai essere sufficiente per risolvere i problemi.

Cappellini

Afferma che svolgere delle riunioni come questa non serve a niente e sostiene che per
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risolvere le questioni bisogna dare all’area ciò che gli manca (es. illuminazione, viabilità).
Rossi Uditore

Ritiene che la mozione presentata illustri una situazione molto realistica sia nel descrivere
il presente sia nel proporre interventi di soluzione.
A suo dire progetti concreti di riqualificazione di tutta la zona ci sono ma son rinchiusi nei
cassetti dell’Urbanistica.
Ritiene, altresì, che “l’area funghi” debba essere controllata sotto tutti gli aspetti, non
ultimo quello del commercio.
Alle ore 15.55 escono i consiglieri Matteo Cavatton, Elena Cappellini, Enrico Turrin, Vera
Sodero e Anna Barzon.

Casagrande
Comitato
Buon Senso

Riferisce di aver partecipato a moltissimi incontri con i residenti e trova poca concretezza
negli interventi del consigliere Pillitteri. Ricorda tutte le situazioni di degrado vissute dai
residenti, come per esempio un deposito di eternit in un giardino privato e il Comune non
fa nulla per per risolver la situazione.

Turatello
Commissario

Riferisce che l’eternit è stato già rimosso grazie ad un intervento preciso e determinato del
Comune.

Sattin
Commissario

Riferisce che di recente è stata sequestrata una porzione intera dell’area “ex funghi” e che
sono stati effettuati, con la Questura e la Guardia di Finanza, tutti i controlli legalmente
eseguibili, elevando multe e contravvenzioni ad ogni infrazione riscontrata.
Fa sapere che è stato sequestrato un appartamento per motivi di prostituzione e che
l’impegno per contrastare i reati è massimo.

Presidente
Foresta

Ringrazia, afferma che quanto emerso da questa seduta sarà portato all’attenzione del
Sindaco.

Presidente
Foresta

Non essendovi altre domande ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 16.15.

Il Presidente della I Commissione
Luigi Tarzia

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Giorgio Zanaga
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