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.

Verbale n. 32 del 21 novembre 2019
L'anno 2019, il giorno 21 del mese di novembre, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente, si è riunita, alle ore 13:30 a PALAZZO MORONI, presso la Sala GRUPPI, la V
Commissione consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente
P BARZON Anna
Componente
LUCIANI Alain
V.Presidente
P BETTELLA Roberto
Componente
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente
A GABELLI Giovanni
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A TISO Nereo
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
Ag* MARINELLO Roberto
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P PILLITTERI Simone
Componente
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag TARZIA Luigi
Componente
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
A LONARDI Ubaldo
Componente
MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P FERRO Stefano
Consigliere
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P FIORENTIN Enrico
Consigliere
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
* RAMPAZZO delega FERRO ; ** TARZIA delega FIORENTIN
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l’Assessore al Verde, Parchi Urbani
e Agricoltura Chiara Gallani, il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana dr. Ciro Degl’Innocenti.
Sono altresì presenti gli uditori Giovanni Bettin, Luisa Calimani, il portavoce delle Associazioni
Alessandro Campioni e la presidente della Consulta 3A Silvia Bresin.
Segretario verbalizzante Attilio Dello Vicario
Alle ore 13.45 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Presentazione del Piano Alberature;

•

INTEGRAZIONE: Regolamento degli Orti Urbani

Presidente
Foresta
Assessore
Gallani

Saluta i presenti introducendo gli argomenti all’ordine del giorno “Presentazione del
Piano Alberature” e “INTEGRAZIONE: Regolamento Orti urbani”, passando la parola
all’Assessore Chiara Gallani.
Spiega che i documenti inviati riguardano anche il piano degli orti che è stato già
approvato dalla Giunta. Era, peraltro, già stato sviscerato in precedenza, ma se si vuole
si può approfondirlo contestualmente al primo argomento. La documentazione inviata
riguarda tutti i documenti richiesti precedentemente, si dovrà comunque fissare un
ulteriore commissione per approfondire il piano delle alberature. Si tratta di
documentazione corposa, ma si è preferito inviarla tutta affinché sia possibile verificare
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che non vi siano eventuali refusi, e poter poi stendere la versione finale.
Segnala che manca la tipologia delle aree dove verranno creati dei percorsi specifici e
l'utilizzo che verrà fatto di queste aree.
Entrano i consiglieri Pasqualetto e Cappellini e l’uditore Calimani, ore 13:50.
Cavatton
Chiede se è stata accolta qualche osservazione dei consiglieri.
Gallani
Spiega che alcune osservazioni non sono state ritenute ammissibili.
Degl’Innocenti Specifica che relativamente alle osservazioni non ammissibili, molte erano relative alla
questione dell’iter temporale per gli affidamenti dei lavori.
Calimani
Domanda se per gli orti urbani è stata prevista una prescrizione per l'uso di pesticidi e
fitofarmaci.
Gallani
Indica che è stato previsto nel regolamento.
Presidente
Commenta che il piano delle alberature per i marciapiedi prevede il diradamento degli
Foresta
alberi in quanto se troppo vicini possono limitare la luce e alcune tipologie di alberi non
sono da marciapiede, in quanto creano pericoli al pedone con le radici che dissestano il
passaggio, e la responsabilità è del Settore Manutenzioni o di chi ha piantato l'albero.
Assessore
Spiega che in questo momento il Settore è nel pieno della gestione e il documento vuole
Gallani
dare indicazioni sul sistema del censimento degli alberi per pianificare, in vent'anni, una
migliore gestione. C'è anche una parte che evidenzia come piantare gli alberi per non
avere i problemi che si riscontrano attualmente. Un altro argomento riguarda il come far
fronte alle emergenze, inoltre il Piano del Verde delinea le aree su cui ragionevolmente si
potrà operare l'anno successivo.
Bettin
Porta ad esempio il rondò della SAIMP, evidenziando che gli alberi sono stati piantati, ma
non c'è la visione della quinta e dell’intorno, e questo non risponde al creare un ambiente
verde o la percezione del verde.
Degl’Innocenti Risponde che il piano gestionale serve per conservare e gestire il patrimonio, ma per la
sicurezza necessita anche di monitoraggio e controllo. Ci sono delle regole per capire il
luogo dove si va a piantare gli alberi, quali sono gli usi del luogo e la lista delle piante
adatte.
Cappellini
Sottolinea che anche senza il piano del verde era già in atto per il quartiere 5 un
intervento per i tigli che creano problemi.
Entra il consigliere Fiorentin, ore 14:05.
Bettella
Sollecita la creazione dei boschi urbani nelle nuove perequazioni, e ritiene non sia
conveniente acquisire al patrimonio comunale i terreni, ritenendo migliore il vincolo ad
uso pubblico a Bosco urbano.
Calimani
Leggendo il piano di gestione degli alberi, evidenzia che sarebbe meglio scrivere che è
da prediligere l'albero con radice a fittone.
Assessore
Risponde che per via Palermo ha presente la situazione e si è intervenuti reimpiantando,
Gallani
tenendo conto dei lavori che saranno fatti lungo la via in futuro. L’attuale Amministrazione
ha ereditato i problemi dei decenni precedenti; il piano dovrebbe mettere in sicurezza per
il futuro determinate criticità. Per quanto riguarda il prediligere una certa tipologia di
alberature, è tutto previsto nel documento, così come è prevista la riforestazione nelle
aree di perequazione che vengono cedute all’Amministrazione. In merito alla rotonda
della SAIMP, evidenzia che purtroppo è satura di sottoservizi.
Degl’Innocenti Chiarisce che il fittone abitualmente non c'è perché l'albero è in zolla, l’importante è
capire lo spazio dato al futuro sviluppo dell’albero: una buona progettazione prevede
crescita e sviluppo sopra e sotto.
Ruffini
Chiede se verrà inviato il piano di gestione aggiornato, se verrà convocata una nuova
Commissione e se il regolamento passerà sia in Giunta che in Consiglio.
Assessore
Risponde che il regolamento è in corso di elaborazione ed in merito al piano di gestione,
Gallani
passerà sia in Giunta che in Consiglio.
Ruffini
Domanda se il piano sia stato discusso con le associazioni.
Assessore
Informa che il piano di gestione è stato discusso a luglio e agosto, ricevendo anche le
Gallani
osservazioni. Il piano è stato discusso anche con il tavolo tecnico del verde e degli ordini
professionali, e anche per il regolamento sono stati visti gli ordini e verranno incontrate le
associazioni.
Luciani
Propone che al momento in cui il piano sia completo torni in commissione, aperta anche
ai portatori di interesse, in quanto le associazioni lamentano la mancata condivisione.
Assessore
Ribatte che il confronto è stato nutrito e concordato con le associazioni. Le osservazioni
Gallani
sono state molte e sono state recepite.
Tiso
Si informa se le associazioni vengono invitate come esperti o in altra forma.
Assessore
Precisa che per le varie discussioni si è partiti invitando le associazioni ambientaliste
Gallani
iscritte al registro delle associazioni, poi si sono invitati gli ordini (forestali, architetti) e si è
Bettin
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discusso anche con i cittadini.
Escono i consiglieri Pasqualetto e Fiorentin, ore 14:25.
Bresin
Segnala che sia il regolamento che gli altri atti non sono ancora stati condivisi con le
consulte, e chiede chi controlla l'uso dei fitofarmaci negli orti.
Degl’Innocenti Spiega che il controllo lo svolge l’ufficio ed un ruolo importante lo svolgono i capi orto.
Bresin
Auspica un maggiore coinvolgimento delle consulte per il futuro.
Sangati
Considera che fare il giro delle consulte è oneroso e a volte limitante anche per le
consulte stesse, proponendo che siano invitate agli incontri pubblici.
Barzon
Evidenzia che per determinati argomenti le consulte dovrebbero avere la possibilità di
discuterli anche al loro interno, propone di inviare i documenti anche a loro.
Bettin
Chiede se la stima per la cura degli alberi è inserito in bilancio.
Degl’Innocenti Spiega che in bilancio non c’è una voce specifica, c’è una capitolo aggregato con altre
spese.
Fiorentin
Chiede se il regolamento degli orti prevede che i titolari di orti, abbiano maggiore
punteggio nella presentazione della domanda.
Assessore
Spiega che chi è già titolare di un orto dovrà comunque partecipare al bando, avranno un
Gallani
punteggio maggiore, ed è previsto che non non vengano spostati di orto.
Turrin
Propone di inviare alle consulte il piano per renderli comunque edotti sull’argomento.
Assessore
Spiega che il percorso partecipativo è già costruito, considera comunque che valuterà ciò
Gallani
che si potrà fare.
Presidente
Verificata l’assenza di interventi dichiara chiusa la discussione sugli argomenti all’ordine
Foresta
del giorno “Presentazione del Piano Alberature” e “INTEGRAZIONE: Regolamento degli
Orti Urbani.”
Alla Commissione è stato illustrato l'argomento, integrato dall'esposizione della proposta
di deliberazione della Giunta Comunale nr. 2019/0745 del 19/11/2019, avente ad oggetto:
"Approvazione regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli Orti urbani",
prendendo atto di questo.
Presidente
Verificata l’assenza di ulteriori interventi, ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta
Foresta
alle ore 14:45.
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta
Il segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario

3

