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Il Bilancio Partecipato a Padova
L’amministrazione comunale di Padova ha deciso che una quota del
bilancio 2021 venisse spesa sulla base delle indicazioni direttamente
raccolte dai territori.
Gli obiettivi di questa scelta sono: da una parte, favorire la partecipazione della
cittadinanza dando voce alle proposte che vengono da tutti i quartieri della città,
dall’altra, permettere ai cittadini di capire come funziona il bilancio comunale
condividendo le tappe dell’approvazione e della realizzazione di quanto deciso.
Le Consulte sono state individuate come l’organismo istituzionale più adatto ad
avviare la consultazione, raccogliere le proposte, individuando quelle più adeguate
e prioritarie, proprio per la loro funzione di collegamento tra l’amministrazione
centrale e il territorio che ha come obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita della città.
Ad ognuno dei 10 territori in cui è suddivisa la città sono stati destinati 35.000€,
all’interno del bilancio di previsione 2021, per un totale di 350.000€ complessivi.
Il percorso del bilancio partecipato si è sviluppato secondo queste fasi:
• Gennaio – Febbraio 2021 : Raccolta delle proposte della cittadinanza tramite un
modulo online e cartaceo, riferite ad azioni concrete da svolgersi all’interno del
territorio di ogni singola Consulta
• Febbraio – Marzo 2021: Ogni Consulta ha mappato le proposte arrivate, le ha
suddivise per temi, ha deﬁnito dei criteri di scelta, si è confrontata con la
cittadinanza e ha stilato una lista di priorità (ogni consulta ha svolto questa fase
secondo modalità individuate da ciascuna come più idonee).
• Marzo – Aprile 2021: Presentazione all’Amministrazione delle priorità e degli
importi assegnati per ogni azione.
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• Aprile – Maggio 2021: Traduzione da parte degli uffici del Comune delle proposte
presentate in capitoli di bilancio secondo le competenze di ogni settore comunale,
e approvazione da parte del Consiglio Comunale delle relative variazioni di bilancio.
• Da maggio i settori lavorano per la realizzazione delle richieste delle Consulte,
tramite avvisi pubblici, bandi di gara, acquisto di beni, progettazioni e tutto ciò che
serve per realizzare le opere e le attività secondo la normativa che regola la
pubblica amministrazione.
Le risorse destinate da ogni Consulta alle azioni condivise con l’amministrazione
verranno impiegate secondo tale indicazione anche se non sempre la realizzazione
delle azioni potrà avvenire entro la ﬁne del 2021.

Questionari raccolti online:
Consulta 1 Centro - 97 questionari
Consulta 2 Nord - 97 questionari
Consulta 3A Est - 87 questionari
Consulta 3B Est - 178 questionari
Consulta 4A Sud-Est - 124 questionari
Consulta 4B Sud-Est - 258 questionari
Consulta 5A Sud-Ovest - 72 questionari
Consulta 5B Sud-Ovest - 130 questionari
Consulta 6A Ovest - 83 questionari
Consulta 6B Ovest - 279 questionari
A questi si aggiungono i questionari che ogni Consulta ha raccolto in
forma cartacea. I numeri sopra riportati riguardano i questionari arrivati
online, i dati successivamente elaborati riguardano anche i questionari
cartacei e si riferiscono alla totalità delle proposte pervenute.
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Per deﬁnire le priorità nella compilazione del questionario ogni cittadino
ha inserito la propria proposta indicando una delle seguenti aree di
intervento:
• arredo urbano e piccoli interventi di rigenerazione urbana - 316
questionari
• attività culturali ed artistiche - 48 questionari
• attività sociali e di supporto all’inclusione - 137 questionari
• scuola, educazione e formazione - 121 questionari
• sport e tempo libero - 180 questionari
• sviluppo di comunità, partecipazione e attività di aggregazione - 276
questionari
• verde pubblico - 237 questionari

Proposte arrivate dai cittadini - numero di questionari per categoria
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A partire da questa serie di dati grezzi, ogni proposta è stata
ricategorizzata secondo le corrette diciture di bilancio e gli assessorati
competenti hanno predisposto le opportune variazioni di bilancio utili ad
impegnare le spese deﬁnite. Di seguito le diverse aree di spesa:

• Decentramento - 7%
• Provveditorato – acquisto deﬁbrillatori - 1%
• Sport e tempo libero - 8%
• Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 37%
• Viabilità e infrastrutture stradali - 20%
• Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori - 4%
• Attività e interventi culturali - 11%
• Beni e servizi per le scuole - 6%
• Interventi di carattere sociale - 7%
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa
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Il Bilancio Partecipato, Consulta per Consulta
Di seguito le somme destinate al bilancio partecipato per destinazione di
spesa da ogni Consulta, con l’indicazione del metodo utilizzato, dei
criteri stabiliti e delle eventuali criticità emerse.

Consulta Quartiere 1 - Centro
Presidente: Elena Zamuner
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Dopo aver considerato le richieste e le proposte pervenute, suddividendole per aree tematiche,
abbiamo considerato quali delle aree risultavano oggetto di maggiore interesse. Abbiamo quindi
riﬂettuto sulle priorità e sull’efficacia della suddivisione delle risorse. Ci siamo documentati sui
costi effettivi di determinate richieste. Abbiamo, quindi, riferito un criterio di selezione ai
Consultieri discutendo insieme proposte, richieste e risorse economiche, attraverso periodiche
consultazioni. La raccolta dati e la riﬂessione sugli stessi ha richiesto un lavoro lungo e costante,
iniziato ﬁn dalle prime risposte ricevute e i Consultieri hanno accolto le scelte proposte in
maniera collaborativa.

Quali criteri avete utilizzato?
Il criterio principale è stato legato alla soddisfazione delle richieste, in modo tale da suddividere
le risorse in varie aree del quartiere senza concentrarle in una sola. La Consulta ha però ritenuto
prevalente la valorizzazione del giardino Treves. Abbiamo inoltre ritenuto opportuno non privilegiare un solo aspetto (attività motorie, eventi, arredo urbano....) ma una varietà per soddisfare
varie fasce di età e di interesse, e ciò all’esito di un confronto con i vari assessorati al ﬁne di
individuare le soluzioni più opportune.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Attività ﬁsica nei parchi
• Corso di attività ﬁsica nel parco Treves (un appuntamento settimanale per i tre mesi estivi)
• Corso di attività ﬁsica nel parco Venturini Natale o nel parco Prandina (un appuntamento
settimanale per i tre mesi estivi)
• Concerto dell'Ensemble di clarinetti all’interno del parco Treves.
• Concerto a Porta Portello seguito dalla visita alla stessa.
• Biciclettata sui luoghi di Jappelli, con termine al parco Treves, organizzata da Salvalarte.
• Evento della durata di due weekend, nell'area pedonale antistante Porta Portello, con laboratori
di maschere.
• Eventi nei parchi (concerti, visite guidate, reading, ecc.)
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Consulta Quartiere 1 - Centro
• Elementi di arredo urbano come giostrine per bimbi in piazza Mazzini, bacheca a Pontecorvo,
monumento giostra ottagonale in piazza De Gasperi.
• Guardiania al Parco Treves.
• Etichettatura alberi, piantumazioni e nuovi cestini.
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 6.000,00
€ 13.000,00
€ 3.800,00

Attività e interventi culturali
Interventi di carattere sociale
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali

€ 7.000,00
€ 5.200,00
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Consulta Quartiere 2 - Nord

Arcella - San Bellino - San Carlo - Pontevigodarzere
Presidente: Elvira Andreella
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Sono state fatte due riunioni organizzative a seguito delle quali sono stati distribuiti, oltre ai
questionari on line anche i questionari cartacei. Le risposte ricevute on line e quelle ricevute
brevi manu sono state suddivise nel ﬁle in settori con colori diversi, ogni consultiere ha avuto
copia del ﬁle in modo da poter controllare e veriﬁcare l'esattezza dei dati. Inﬁne è stata fatta
un'ultima riunione di consulta dove abbiamo deciso, sulla base delle segnalazioni dei cittadini,
quali erano i temi da sottoporre agli assessorati per competenza.

Quali criteri avete utilizzato?
Abbiamo considerato il criterio economico e abbiamo puntato su progetti che coinvolgessero
aree precise del quartiere e il criterio territoriale, ovvero quali aree del quartiere necessitassero
di maggiore interesse da parte nostra. In ultimo il criterio numerico, ovvero quali aree erano
state individuate dalla maggioranza dei cittadini che hanno partecipato.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Attività sociali di supporto all’inclusione
• Promozioni attività commerciali nell’area del Borgomagno.
• Sistemazione pista ciclabile e segnaletica al Borgomagno.
• Pulizia e sistemazione dell’area davanti alla chiesa di Pontevigodarzere.
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 13.000,00

€ 15.000,00

Commercio – reti distributive
– tutela dei consumatori
Interventi di carattere sociale
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali

€ 2.000,00
€ 5.000,00
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Consulta Quartiere 3A - Est

Stanga - San Lazzaro - Mortise - Torre - Ponte di Brenta
Presidente: Silvia Bresin
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?

Abbiamo iniziato con due primi incontri e costituito successivamente un tavolo di lavoro che,
grazie ad un lavoro di gruppo, in circa un mese è riuscito a far approvare alla Consulta un
documento di bilancio partecipato allegato al verbale pubblicato. Successivamente ci siamo
incontrati per ricalibrare gli importi dedicati ai Settori per inquadrare al meglio le nostre
richieste nelle voci del bilancio. Il lavoro svolto nonché le decisioni prese hanno rispecchiato i
principi di trasparenza e condivisione, sia all'interno della Consulta, in totale collaborazione tra
maggioranza e minoranza, che verso i cittadini e le cittadine.

Quali criteri avete utilizzato?

Abbiamo analizzato le richieste selezionando quelle ritenute idonee sulla base del budget disponibile, suddividendole poi per competenza delle tre Commissioni di Consulta e per rioni. Abbiamo
stabilito una priorità in base al numero di richieste pervenute dai cittadini per ogni intervento. La
scelta è ricaduta su interventi concreti: giochi, sistemazioni di vario genere caratterizzati da una
loro chiara deﬁnizione e ﬁnalità.

Cosa è stato ﬁnanziato?

• Concerto Clarinetti a San Lazzaro.
• Attività di riqualiﬁcazione con interventi di street art a Mortise.
• Bacheche con rastrelliera a Torre, Mortise e alla Stanga.
• Incarico per personale addetto al servizio di apertura e chiusura dell’area gioco al Parco
Esperanto, dell’area verde di Via Tonzing, dell’area gioco bambini in via Lanari.
• 3 tavoli ping pong via Lanari, giardino Carpini e parco Esperanto.
• Sistemazione piastra pattinaggio Parco Carpini Torre.
• Sistemazione panchine parco San Lazzaro
• Sostituzione copertura gazebo Parco Esperanto.
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa
€ 1.000,00
€ 8.300,00
Attività e interventi culturali
Interventi di carattere sociale
Viabilità e infrastrutture
stradali
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

€ 1.500,00
€ 24.200,00
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Consulta Quartiere 3B - Est

Forcellini - Terranegra - Camin - Granze
Presidente: Mauro Feltini
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Dopo aver deﬁnito i nostri criteri, grazie ad incontri su zoom, abbiamo deﬁnito i passaggi
successivi ovvero: ordinare le richieste suddividendole per rione, deﬁnire quelle idonee al tipo di
ﬁnanziamento, valutare la quantità di richieste pervenute su una determinata proposta. Una
volta ordinate le richieste ed eliminate quelle non idonee abbiamo stabilito dei criteri grazie ai
quali i consultieri potevano esprimere un voto da 0 a 5 per una prima valutazione delle proposte.
Il totale dei voti, il "VOTO COMPLESSIVO DI CONSULTA", è stato utilizzato non per decidere ma per
dare un primo criterio di valutazione e grazie a tre incontri aperti siamo giunti a selezionare un
elenco di proposte, che il 18 marzo sono state presentate in una seduta della Consulta a tutti i
partecipanti alla riunione e sono stati approvati con minimi cambiamenti. Il percorso è stato
molto impegnativo e il fatto che fosse la prima esperienza ci ha messo in difficoltà. La prossima
volta sarà più semplice se percorreremo un percorso analogo.

Quali criteri avete utilizzato?
Dopo una discussione i criteri scelto sono stati: il miglioramento della fruibilità e accessibilità di
luoghi/servizi pubblici, la sicurezza stradale e ambientale, la valorizzazione del territorio sul
piano culturale, il beneﬁcio per il maggior numero di cittadini, il coinvolgimento attivo di singoli o
gruppi o associazioni nella realizzazione dell’intervento, la chiarezza nella deﬁnizione e la semplicità di realizzazione dell’intervento materiale o dell’eventuale assegnazione tramite bando.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Granze e Camin - Organizzazione durante il periodo primaverile - estivo di alcuni spettacoli
teatrali/artistici con cadenza mensile/bisettimanale.
• Progetto condiviso con la consulta 4B per un corso di ginnastica per adulti e ragazzi al Parco
Iris
• Corsi di Ginnastica, Yoga e Zumba ﬁtness per Adulti/anziani, con appuntamento settimanale di
Gioco/Danza per Bambini 0-10 anni.
• Uno spettacolo di Poetry Slam: la poesia in piazza.
• Attività culturali da svolgersi negli spazi della biblioteca di quartiere, in via Boccaccio 80
• Proposte di tipo teatrale all’aperto, da realizzarsi nella piazzetta di via mons. Fortin
• Attività musicali all’aperto sul territorio della Consulta.
• Concerti di allievi dell’istituto Pollini, sul territorio della Consulta.
• Stampa e diffusione sulla rete di pubblicazioni sulla storia e la cultura dei nostri rioni.
• Attività di intrattenimento al Parco Iris, preferibilmente di giocolieri e/o artisti di strada.
• Appuntamenti sportivi itineranti in diverse location del territorio.
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Consulta Quartiere 3B - Est

Forcellini - Terranegra - Camin - Granze
• Laboratori all'aperto di costruzione di aquiloni e messa in volo, nel parco Roncajette.
• Cartellonistica per indicare siti di interesse storico e culturale nel territorio di Terranegra.
• Realizzazione di un pannello che spieghi il signiﬁcato dell'intervento di pavimentazione della
piazzetta Forcellini.
• Posizionamento segnaletica per evitare che i camion di grandi dimensioni entrino nel quartiere
da via Vigonovese.
• Realizzazione di un intervento all'altezza della fermata del 15 a Villa Berta, che impedisca o
quantomeno limiti il sorpasso dell’autobus fermo per la salita e discesa delle persone.
• Intervento per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra via Vigonovese e via Giacosa, nel quale c’è
un albero in posizione pericolosa.
• Intervento sulle due piccole rotonde di via Scardeone, per renderle più evidenti
• Installazione specchio per favorire l’uscita su via Forcellini da via L. Barbo
• Sistemazione del passaggio via Gallini – passeggiata D’Alberigo
• Interventi di miglioramento sul parco dei Frassini.
• Installazione di due tavoli da ping pong in muratura.
• Intervento sul fondo della stradina che da Via Bonardi, costeggiando gli orti urbani, conduce alla
tensostruttura della scuola Falconetto.

Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 8.000,00

€ 13.000,00
€ 8.500,00

Attività e interventi culturali
Beni e servizi per le scuole
Decentramento
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali

€ 1.000,00
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Consulta Quartiere 4A - Sud-Est

Città Giardino - S. Osvaldo - S. Rita - Madonna Pellegrina - S. Croce - S. Paolo
Presidente: Celestino Giacon
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Abbiamo fatto una prima consulta il 17 dicembre in cui si annunciava l'invio del questionario che
ha avuto una risposta entusiasmante. Una sintesi del risultato è stata riportata nella consulta del
25 febbraio che ha demandato ai due laboratori della consulta, convocati rispettivamente il 2
marzo (verde e viabilità) e 4 marzo (sociale e cultura) il trarre indicazioni più precise sulle scelte
da effettuare. Nei due laboratori tematici sono state esaminate le risposte online e il centinaio di
cartacee che erano già state suddivise in base all'area tematica con lo spirito di sviluppare
interventi che generassero partecipazione. È stata una bella esperienza che ha dato stimoli per
un bilancio partecipato da affrontare nelle consulte con più tempo a disposizione e, si spera con
risorse perlomeno uguali, meglio se maggiori! Questa "visione" sul rendere partecipato il bilancio
comunale ha saputo compensare la fatica e anche, a volte, il senso di smarrimento di questa
prima esperienza!

Quali criteri avete utilizzato?
Nell’affrontare le proposte valutabili si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalla consulta del
25 febbraio ossia di supportare il disagio dei ragazzi costretti con la DAD ad una scuola di
emergenza e la necessità di rompere la cappa di solitudine che la pandemia ha reso ancora più
opprimente per anziani e per tutta la comunità presente nei rioni della consulta.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• “Urbanismo tattico”: street art a Santa Rita
• Un bando per passeggiate culturali e nel verde
• Yoga per anziani al Giardino delle Rose
• Progetto condiviso con la consulta 3B per un corso di ginnastica per adulti e ragazzi al Parco Iris
• Concerto Trombe
• Bacheca di quartiere S. Croce
• Acquisto panche con tavolo
• Acquisto 2 deﬁbrillatori
• Acquisto 3 lavagne LIM per la scuola A. Volta e per la scuola Manin
• Acquisto di 8 PC portatili e stampante per una sala informatica nelle scuole
• Sistemazione aiuole Madonna pellegrina
• Intervento su parco via Landucci
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Consulta Quartiere 4A - Sud-Est

Città Giardino - S. Osvaldo - S. Rita - Madonna Pellegrina - S. Croce - S. Paolo
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 748,00
€ 5.492,00
€ 11.100,00

€ 2.400,00

€ 600,00

€ 12.350,00

Attività e interventi culturali
Beni e servizi per le scuole
Provveditorato – acquisto
defibrillatori
Viabilità e infrastrutture
stradali
Decentramento
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

€ 2.310,00
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Consulta Quartiere 4B - Sud-Est

Voltabarozzo - Croceﬁsso - Salboro - Guizza
Presidente: Dario Da Re
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Durante la riunione della consulta è stato deciso di delegare al laboratorio cultura e sociale
l'analisi dei circa 600 questionari, tra online e cartacei. In altre due riunioni sono state deﬁnite le
priorità non tanto sugli interventi speciﬁci quanto sull'ambito di pertinenza: sociale, cultura,
sport e verde. Inﬁne è stata organizzata una consulta speciﬁca online dove consultieri e
partecipanti hanno lavorato in due breakout rooms per analizzare ulteriormente le idee
pervenute. Le decisioni sono state prese in modo armonico e concordato.

Quali criteri avete utilizzato?
Prima di tutto il criterio territoriale in modo da poter comprendere tutti 4 i rioni nelle attività.
Quindi In base alla tipologia di progetti e richieste pervenute si è optato per favorire diverse
tipologie di intervento coinvolgendo diversi settori.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Festa dello sport
• Attività sportive
• Portierato di quartiere
• Percorso di sostenibilità ambientale
• Eventi musicali dal vivo nei quartieri
• Incontri culturali e per la creazione della rete sociale
• Interventi di sviluppo di comunità
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa
€ 2.000,00
€ 8.000,00

€ 12.000,00
€ 3.000,00

Attività e interventi culturali
Beni e servizi per le scuole
Interventi di carattere sociale
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

€ 10.000,00
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Consulta Quartiere 5A - Sud-Ovest
Mandria - Armistizio - Voltabrusegana
Presidente: Maurizio Marcassa
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Abbiamo svolto una serie di incontri in circa tre mesi che ci hanno permesso di decidere come
inviare i questionari ai cittadini e deﬁnire i criteri con i quali selezionare le proposte più inerenti
al nostro quartiere.

Quali criteri avete utilizzato?
Rispetto alla frammentazione delle richieste abbiamo deciso di concentrarci sul progetto di
recupero dell'ex casetta del custode scuole medie Ruzzante e nell'attrezzare meglio i nostri 4
parchi quindi di investire su sicurezza e arredo.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Promozione attività casetta del custode della scuola.
• Sistemazione Parco detto dell'Usignolo: nuove serrature di entrata tavolo di legno con panchine
ﬁsse ai lati, ulteriori panchine ﬁsse.
• Sistemazione Parco della Mela Rossa: nuove reti da calcio, nuova area giochi per i bambini con
illuminazione, 2 tavoli con panchine.
• Sistemazione Parco di Voltabrusegana.
• Sistemazione area verde di via Bressanone con almeno due panchine e un tavolo.

Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 3.000,00

Beni e servizi per le scuole
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

€ 32.000,00
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Consulta Quartiere 5B - Sud-Ovest
Sacra Famiglia - Palestro - Porta Trento
Presidente: Mila Masciadri
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Il metodo di lavoro è stato deciso in una consulta aperta alla cittadinanza a ﬁne gennaio 2021, poi
è stato delegato un componente della consulta come "responsabile" e i successivi confronti e
discussioni sono avvenuti via mail. Inﬁne ci sono state degli incontri informali tra i componenti
della Consulta per l'esame delle proposte pervenute con i formulari e via mail ed inﬁne le
proposte da presentare sono state discusse e votate durante due consulte aperte alla
cittadinanza.

Quali criteri avete utilizzato?
Abbiamo seguito unicamente le indicazioni date dai cittadini in ordine di numero di segnalazioni
arrivate e in base alla fattibilità della proposta stessa. Non abbiamo posto alcuna limitazione alle
indicazioni lasciando piena autonomia e libertà.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• Riqualiﬁcazione/sistemazione Rifugio antiaereo rione Palestro e della vicina lapide in memoria
• Sostituzione del vetro della porta ﬁnestra alle Ex Scuderie, Piazza Napoli 41
• Acquisto nr. 1 deﬁbrillatore automatico
•Rifacimento sistemazione piastra basket Via Dottesio/ acquisto canestri
• nr. 2 rastrelliere Parco dei Girasoli
• Piantumazioni alberi Parco Via Ravenna
• nr 1 panchina spazio verde laterale a Casetta Ex Dazio
• nr. 2 forest-crossing (riciclo tronco albero con aperture per posizionare libri) da installare nr. 1 al
Parco degli Ulivi di Gerusalemme e nr. 1 al Parco “Giallo” Via Brigata Folgore
• nr. 2 tavoli ping pong in pietra: nr. 1 al Parco degli Ulivi di Gerusalemme e nr. 1 al Parco dei Gelsi
• nr. 2 scacchiere cemento Parco degli Ulivi di Gerusalemme e Parco dei Gelsi
• nr 2 book-crossing/punto informativo da installare: Piazzale Firenze, Piazza Caduti della
Resistenza
• Riqualiﬁcazione/sistemazione parco mura Via Bronzetti
• Acquisto nr. 3 tavoli+panche per lezioni didattica all'aperto da installare presso il giardino scuola
primaria Randi di Via Piave
• Circo sociale un pomeriggio alla settimana nel rione Palestro
• nr. 3 concerti in Piazzale Firenze, Piazza Caduti della Resistenza e Corte Bezzecca
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Consulta Quartiere 5B - Sud-Ovest
Sacra Famiglia - Palestro - Porta Trento

Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 2.100,00
€ 8.000,00

€ 1.200,00
€ 4.000,00

€ 19.700,00

Comune
di Padova

Attività e interventi culturali
Provveditorato – acquisto
defibrillatori
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali
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Consulta Quartiere 6A - Ovest
Brusegana - Cave - Chiesanuova
Presidente: Luciano Sardena
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Il lavoro è iniziato nel mese di febbraio 2021 e si è concluso in estate. Abbiamo lavorato sempre
con tutti i componenti della Consulta ma facendo sempre riferimento alle Commissioni per
analizzare le proposte ricevute e individuare quelle più adatte al quartiere e ai rioni. E' stato un
lavoro sicuramente importante, anche se con molte difficoltà, il cui risultato deve essere
comunicato al meglio a cittadine e cittadini. Abbiamo la speranza che quanto fatto possa essere
una traccia utilizzata anche per il futuro.

Quali criteri avete utilizzato?
Il criterio principale che è stato scelto è maggior numero di richieste ricevute per lo stesso
intervento/progetto.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• App che guidi tra i siti storici del quartiere
• Illuminazione Parco Spino
• Canestro da basket zona Padova 2000
• Nuova area cani in zona S.Stefano - Brusegana
• Concerto o spettacolo teatrale

Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 6.000,00

€ 8.000,00
Attività e interventi culturali
Sport e tempo libero
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali

€ 2.100,00

€ 18.900,00

Comune
di Padova

18

Consulta Quartiere 6B - Ovest

Sant’Ignazio - Montà - Sacro Cuore - Altichiero - Ponterotto
Presidente: Alessandro Bastianello
Come avete affrontato la decisione su quali progetti approvare?
Abbiamo effettuato 4 riunioni di consulta; la prima il 14 gennaio 2021; ci siamo divisi in due gruppi
con diversi ambiti territoriali (Montà-Ponterotto e Altichiero-Sacro Cuore) per analizzare la
situazione delle aree verdi dal momento che per noi intervenire sul verde era tra le priorità.
Abbiamo analizzato le richieste dei cittadini e abbiamo concluso il lavoro il 21 aprile 2021, con
diverse modiﬁche degli importi per inquadrare all’interno del bilancio comunale le spese decise.
Il bilancio partecipato è un processo difficile da gestire ma da implementare sempre più nel
ﬁnanziamento e negli strumenti per la sua gestione, soprattutto per quanto riguarda il processo
decisionale.

Quali criteri avete utilizzato?
Le richieste dei cittadini vertevano soprattutto sul miglioramento delle strutture e sull'utilizzo
degli spazi verdi; il criterio utilizzato è stato, in prima battuta, quello di richiedere attrezzature
varie negli spazi all'aperto di tutti i rioni; in un secondo momento si è deciso a maggioranza di
concentrare le risorse sul rifacimento di Piazza Astichello.

Cosa è stato ﬁnanziato?
• 2 panchine in Piazza Donatori di Sangue.
• 5 tavoli con panche e sistemazione dell’esistente in Piazza Metelli, cia Coronelli, Piazza Donatori
di Sangue.
• 1 fontanella in Piazza Donatori di Sangue.
• Tavolo da ping pong in Piazza Metelli.
• Nuovo arredo urbano in Piazza Scimone.
• Una nuova panchina al Parco degli Aceri.
• 7 tavoli con panche al Parco degli Aceri, al Parco Montà, al Parco Unicorni e al Parco degli Alpini.
• 3 tavoli da ping pong nei parchi.
• Sistemazione panchine presenti al Parco degli Alpini.

Comune
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Consulta Quartiere 6B - Ovest

Sant’Ignazio - Montà - Sacro Cuore - Altichiero - Ponterotto
Distribuzione della somma destinata al bilancio partecipato per destinazione di spesa

€ 8.500,00

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
Viabilità e infrastrutture
stradali

€ 26.500,00

Comune
di Padova
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