COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 14 gennaio 2020
La Consulta 3B si riunisce presso la sala “U. Pisani” in via Alsazia, 3 (centro civico Camin) il
giorno martedì 14 gennaio alle ore 20.45
Il presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

x

Bolzonella Eva

x

Buso Daniele

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

x

Casetto Fabio

x

De Berardinis Marco

x

Feltini Mauro - PRESIDENTE

x

Gaffo Tiziana

x

Galiazzo Laura Lucia

x

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

x

Meneghetti Gabriele

x

Moschin Franco

x

Padrini Roberto

x

Rigamo Paolo

x

Setini Miria

x

Soncin Enrico

x

Il presidente Feltini, verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale, richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile
Eva Bolzonella.
Il presidente introduce la presenza in sala dell’Assessora al verde e all’ambiente Chiara
Gallani e del Capo settore ambiente e territorio ing. Simone Dallai.
Si passa quindi alla trattazione dei temi all’ordine del giorno.
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1) osservatorio ambientale sull'inceneritore e sulla gestione
rifiuti – aggiornamento attività
Riferisce il presidente Feltini
Premessa: l’Osservatorio ambientale sull'inceneritore e sulla gestione rifiuti è uno strumento per la
trasparenza e l'informazione dettagliata sullo stato ambientale
L'Osservatorio è stato istituito (con deliberazione n. 41/2011 del Consiglio di Quartiere 3) per favorire
la divulgazione, più ampia possibile e in forma accessibile e comprensibile a tutto il pubblico, delle
relazioni e delle indagini ambientali periodiche sullo stato dell'ambiente. Obiettivo in sintonia con
la strategia di coinvolgimento della cittadinanza sull'attuazione del progetto d'ampliamento del
termovalorizzatore, enunciata anche nel Programma amministrativo del Comune di Padova.
L'Osservatorio coinvolge, oltre al Comune di Padova (Assessorato all'ambiente e Quartiere 3), il
Comune di Noventa Padovana, l'AcegasApsAmga e i rappresentanti di Associazioni e Comitati
cittadini.
L'Osservatorio fornisce periodicamente aggiornamenti sulle proprie attività con la pubblicazione
online dei verbali delle riunioni, della documentazione attualmente disponibile e della relazione
annuale sull'elenco delle attività svolte.
Attualmente opera nell’ambito della V commissione consiliare del Comune di Padova.
Relaziona il consigliere Casetto che l’11/12/2019 l’osservatorio si è riunito e sono state presentate
alcune relazioni, che vengono riassunte, proiettando e commentando le pagine principali.
I
materiali
completi
sono
disponibili
su
Padovanet,
nella
pagina
http://www.padovanet.it/informazione/osservatorio-ambientale-sullinceneritore-e-sulla-gestione-rifiuti
- Emissioni Termovalorizzatore
- Monitoraggi 2019
- Relazione suoli 2018 - S. Lazzaro
- Qualità aria via S. Crispino
- Relazioni qualità dell'aria anno 2018
Le relazioni indicate si ritrovano nell’ultima riga della tabella della pagina indicata. Nella stessa pagina
si ritrovano anche le informazioni relative agli anni scorsi.
Interventi dei presenti:
Capo settore Dallai: precisa due distinti aspetti illustrati nelle relazioni dell’osservatorio. Nel
documento “Emissioni Termovalorizzatore” a pag. 11 e 12 sono rappresentate due tabelle
comparative dalle quali si evince il rispetto dei limiti di legge delle emissione misurate in uscita ai
camini dell’inceneritore; complementari a queste analisi sono i risultati ottenuti dalle centraline
esterne fisse di Viale Internato Ignoto (APS1) e via Carli (APS2) che monitorano la qualità dell’aria
per eventuali ricadute.
Ass.Gallani: le relazioni pubblicate dall’osservatorio sono una richiesta dell’assessorato all’ambiente
ad ARPAV. Il livello di attenzione agli aspetti ambientali è sempre elevato e sono stati mantenuti nel
piano di monitoraggio anche parametri di potenziali inquinanti che da anni non destano più
preoccupazione. Il livello elevato di PM10 nell’aria cittadina non è indicativo di mal funzionamento
dell’inceneritore, è purtroppo comune alle diverse zone di Padova. La centralina di rilevazione in
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città di riferimento europeo per polveri sottili è alla Mandria. Le altre centraline dislocate sul
territorio sono di riferimento per diversi parametri analitici.

Cittadino che abita nelle vicinanze dell’inceneritore: tutti i valori degli inquinanti in uscita ai camini
sono monitorati in continuo? Segnala che di sera e di notte percepisce maggior fastidio a naso,
bocca e cattivi odori.
Capo settore Dallai: non tutti i valori sono misurati in continuo perché non è tecnicamente
possibile, alcune analisi non possono essere istantanee. È importante per il Comune ricevere dai
cittadini segnalazioni dettagliate su quando questi disagi vengono avvertiti: orari, periodicità
giornaliera o stagionale, etc.
Ass. Gallani: propone alla Consulta e ai cittadini di segnalare eventuali anomalie direttamente ad
ARPAV e di organizzare un confronto diretto durante una riunione della consulta. Il presidente
Feltini
propone,
operativamente,
che
i cittadini
inviino
le
segnalazioni a
consulta3b@comune.padova.it, con l’impegno a raccoglierle e inoltrarle al Comune e all’ARPAV.
Cittadino e consultieri De Berardinis e Gaffo: quale è il contributo dell’inceneritore all’elevata
concentrazione di polveri sottili monitorata in città?
Capo settore Dallai: il contributo al totale di polveri sottili è di origine domestica per 1/3, derivante
dal traffico veicolare per un ulteriore 1/3, di origine industriale e agricola per il restante terzo. Una
ripartizione dettagliata di questo ultimo punto richiede un contributo di ARPAV perché il Comune
non dispone del dato. Tuttavia, il PM10 è un inquinante trasversale, non localizzato. L’area di
diffusione è molto vasta e non è circoscritta al quartiere.
Il presidente Feltini, consapevole della complessità del problema, richiede comunque di poter
disporre di una stima del totale delle emissioni di polvere sottili dell’estintore e della misura del
contributo dell’inceneritore al livello di PM10 in città, per renderla disponibile ai cittadini. A tal fine
chiede all’assessorato di farsi parte attiva nei confronti dell’ARPAV.
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2) risposta all’interrogazione della Consulta 3b alla Giunta sulla
destinazione del contributo relativo all’inceneritore
A seguito di un accesso agli atti, Tiziana Gaffo ha reso disponibile alla Consulta il documento di
seguito allegato

La Consulta, presa visione del documento, ha formulato un’interrogazione alla Giunta:
La Consulta di Quartiere 3b, a norma dell’art. 19 del regolamento, considerato che:
nel territorio è presente un impianto (“inceneritore”) che tratta anche rifiuti non provenienti
dal comune di Padova
per i rifiuti urbani totali bruciati il Comune di Padova riceve un contributo pari attualmente a
circa € 1,5 MLN annui
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la legge regionale 3/2000 prevede che “il gettito a favore dei comuni derivante
dall’applicazione del contributo è destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del
disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto”
interroga la Giunta richiedendo quali sono le destinazioni previste di questo gettito nel bilancio
2020, ponendo il problema che una parte significativa dello stesso sia destinato al territorio della
Consulta.
La Giunta ha risposto nel mese di dicembre, come segue:

OGGETTO: interrogazione approvata nella seduta 08/10/19 della Consulta di Quartiere 3B
relativa all'inceneritore.
Spett.le Consulta,
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento consulte di quartiere, con riferimento all'interrogazione
indicata in oggetto, s'informa che la L.R.V. 3/2000, che detta norme in materia di gestione dei
rifiuti e costituisce riferimento normativo in merito all’utilizzo del contributo per il Comune sede
d’impianto, stabilisce che il gettito sia finalizzato al ristoro (l’art. 37 della LR 3/2000 recita "I
soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono
corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati
prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell'impianto a favore
dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far
fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli
interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche
interessate ai sensi della vigente normativa di settore."
"Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente
articolo è destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel
territorio dalla presenza dell’impianto").
La norma pertanto non definisce in maniera puntuale le misure da mettere in atto, né la loro
quantificazione, né il raggio spaziale di azione e ciò permette anche di considerare il "territorio" in
maniera ampia in quanto, se si dovessero considerare solo i criteri di assegnazione del contributo tra
più comuni della Delibera regionale n.1104/2013 in termini spaziali (mt. 500 ), le somme
potrebbero di fatto dover essere utilizzate solo nell'area industriale.
Ciò ha permesso di investire in maniera elastica in un territorio esteso - e che comprende quello
della Consulta - sia sul piano del verde che su quello ambientale, su quello della viabilità (su tutti, il
progetto della nuova linea del tram) e della manutenzione.
Tali contributi hanno dato la possibilità già dal 2010, e non è cosa poco rilevante, di incidere sul
progressivo incremento delle azioni positive di tutela ambientale nella gestione dei rifiuti sia in
termini interventi di informazione e tutela ambientale sia in termini di potenziamento di sistemi di
raccolta differenziata con livelli di performance superiori (es. porta a porta). La quantità di rifiuti
prodotta, ancora ad oggi e con tendenza all'aumento, è alta e, in percentuale di differenziazione,
sotto la media cittadina, per quanto concerne i quartieri est della città.
Su quest'ultimo punto, l'anno corrente è stato dedicato ad uno studio specifico per capire come
intervenire e migliorare il servizio che vi riguarda. Lo studio, di concerto tra Conai, Acegas Aps
Amga e Comune, che sta investendo l'area e che è ancora in via di svolgimento, rientra, tra gli
investimenti sull'area.
Su un versante ambientale differente, il Comune di Padova ha promosso la stipula di un apposito
Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'inceneritore, che coinvolge Arpav,
Provincia e Comune di Noventa Padovana, per assicurare una serie di monitoraggi ambientali
aggiuntivi a quelli previsti per legge, i cui esiti sono comunicati periodicamente attraverso le sedute
dell'Osservatorio ambientale sull'inceneritore e sulla gestione dei rifiuti, convocato nell'ambito della
Commissione Consiliare V e mediante pubblicazione delle relazioni conclusive nel sito internet
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istituzionale.
Il tema che ponete è importante e complesso perché da un lato sprona questa Amministrazione,
prima di quanto mai avvenuto, ad analizzare puntualmente i costi e gli investimenti, dall'altro è
bene si coniughi con le necessità che si presentano, rinnovate, di anno in anno.
Assieme al Collega Bressa con delega ai tributi (tari), ci stiamo quindi facendo portatori della
vostra richiesta per elaborare un programma e prospetto preciso che tenga conto di tutti gli
interventi per dare conto di quanto fatto. E' una sfida non da poco, avendo presente l'articolazione
della realtà amministrativa e ci impegniamo confrontarci con la Consulta e con l'aiuto della stessa.
Assessore Chiara Gallani
Interventi:
Presidente Feltini: ringrazia l’Assessore Gallani e il Capo settore Dallai per l’impegno nel
confrontarsi con la consulta. Tuttavia, evidenzia che in passato sono stati attuati interventi di
compensazione sul territorio e analogamente richiede, a nome dei citadini, che una parte del
“ristoro” sia destinata a un intervento nel territorio della consulta e non Impiegata genericamente
nella città.
Cittadino: l’art. 37 della LR 3/2000 cita che il contributo previsto per la presenza di impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti è compensativo per un disagio, che è particolarmente gravoso
all’interno del territorio della consulta. I fondi ricevuti dal Comune sono in parte stati dedicati al
verde pubblico, competenza a prescindere del Comune. I fondi potrebbero essere usati a beneficio
del territorio della consulta per il potenziamento dei trasporti pubblici per le linee 6, 7, 13 e 15 non
sufficientemente servite. Si richiede più attenzione del Comune all’area della consulta 3B.
Vice presidente Mazzetto: chiede all’Assessore Gallani di portare a termine il progetto della
raccolta differenzia porta a porta, non ancora attuato in parte dell’area della consulta.
Assessore Gallani: l’ambizione è quella di differenziare di più per incenerire il meno possibile. Il
piano messo in atto è stato di iniziare la raccolta porta a porta dalle zone più periferiche del
Comune e confinanti con Comuni che già praticano il porta a porta per poi spostarsi verso il centro.
Attualmente il progetto è giunto al 50% di attuazione, con il recente interessamento del quartiere
Arcella. Il Comune ha istituito un accordo con il CONAI (consorzio nazionale imballaggi) per uno
studio sociologico/urbanistico al fine di progredire con la differenziazione. Oggettivamente
nell’area 3B è stata rilevata una differenziazione nei cassonetti comuni non soddisfacente anche se
in parte potrebbe dipendere dal “nomadismo” dei rifiuti, cioè dal contributo di chi conferisce
dentro i cassonetti pur avendo a disposizione in diversa zona la raccolta porta a porta.
L’inceneritore fa parte di un programma Regionale/Nazionale e anche se i cittadini padovani
diventassero tutti virtuosi nella differenziazione l’inceneritore non può essere spento, certo non dal
Comune di Padova.
Consigliera Gaffo: è da dieci anni che i soldi di compensazione non si sa come vengano spesi dal
Comune; nel bilancio devono essere dettagliati! Nel documento programmatico devono essere
riportati gli scopi, diversamente il bilancio non è fatto bene. Prima deve essere tutelato il residente,
poi il turista. È in atto una penalizzazione politica degli abitanti del quartiere.
Consigliere Rigamo: ritiene la risposta dell’Assessore chiara, nonostante l’assenza dello storico degli
investimenti. La complessità del problema è molto elevata, includendo anche il tram che potrebbe
portare ad una riduzione del traffico veicolare. Chiede venga definita una voce di spesa per
incrementare i monitoraggi ambientali.
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Consiglieri De Bernardinis e Meneghetti: la risposta dell’Assessore Gallani non è soddisfacente.
Chiedono una parte della cifra compensativa dedicata al 3B ed un potenziamento dei trasporti
locali.
Assessore Gallani: importante il sostegno dei cittadini per portare a termine il progetto del porta a
porta. Le somme a bilancio sono state gestite elasticamente ma la sfida è quella di operare in modo
sempre più trasparente.

3) incontro dei membri della Consulta con Sindaco e Assessori
martedì 28 gennaio alle ore 18.00
Il presidente ricorda l’appuntamento per questo incontro, invitando tutti i membri ad essere presenti

4) commissioni: aggiornamento attività e programmi per il
2020
Commissione territorio
La Commissione Territorio ha avviato un percorso di ascolto dei rioni - che verrà a breve calendarizzato iniziato lo scorso dicembre con Granze di Camin; sono pervenute in Commissione le istanze presentate da
un referente del costituendo "Comitato Cittadini Granze di Camin" a cui è seguito un incontro tra cittadini
di Granze al quale era presente anche il Consigliere Comunale Nereo Tiso.
Il prossimo incontro della Commissione Territorio avrà luogo giovedì 23 gennaio 2020 e riguarderà il rione
Terranegra.
S'è altresì convenuto di calendarizzare un incontro mensile della Commissione, fissato nel quarto giovedì
del mese.
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Commissione sociale: si attua qui in consulta il progetto Batticuore, con l’incontro di martedì 21 p.v.

Il progetto è promosso dal reparto di cardiologia dell’ospedale di Padova e supportato dal Comune con la
collaborazione delle Consulte.
La durata dell’incontro sarà di circa un paio d’ore.
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Commissione Cultura
Tematiche affrontate in riunione della commissione:
- Cinema all’aperto
La commissione sta valutando la fattibilità del progetto e, per il momento, si riserva di
fornire maggiori dettagli prima di ricevere le dovute conferme.
- Festa della donna nel mondo
Brahim Azakay pone all’attenzione della commissione cultura questo evento organizzato
dalla associazione ASSAIS. La Festa consiste in una serie di brevi spettacoli organizzati dalle
donne delle varie comunità straniere di Padova.
- Corso sul codice della strada
Brahim Azakay segnala questo corso, organizzato dalla associazione ASSAIS, che si rivolge
a donne e uomini stranieri per imparare oppure approfondire alcune nozioni e regole del
codice stradale italiano.
Miria Setini informa che l’associazione culturale “Oltre lo sport”, con sede al centro
universitario sportivo di via Corrado, organizza il 31 gennaio un incontro sul “volo”, presente
il Comandante Roberto Faggin di Alitalia che percorrerà le tappe necessarie per diventare
pilota. L’incontro sarà aperto al pubblico presso la sala polivalente di via Corrado 4 e si
auspica una nutrita e curiosa partecipazione. L’8 marzo, in occasione della giornata della
donna, è stata ingaggiata una piccola compagnia teatrale di donne con l’intento di
trascorrere dei momenti divertenti in compagnia.
Presidente propone alla commissione di:
1. organizzare un incontro con le associazioni che hanno fatto progetti nell’ambito di
“Vivi il quartiere”
2. calendarizzare incontro mensile della commissione

5) iniziative dei prossimi giorni
Il presidente segnala l’evento organizzato dal’’ass. Kaletherìya mercoledì 22 gennaio dalle 18.30
alle 19.15: Esposizione progetto Tramonti-FOR-arT del bando Vivi il Quartiere, con laboratorio di
scrittura creativa, mostra fotografica, video e raccolta adesioni per nuovi laboratori. Presso la sede
del CPIA di Padova, in Via Dorighello 16.
Iniziative presso l’OIC di Via Nazareth 38, nella sala polivalente :
Giovedì’ 16 gennaio: ore 16.00 l’Ingegner Alberto Susa parlerà’ della Padova dell’800
Domenica 19 gennaio: ore 16.00 Gruppo della Taranta
Lunedì’ 20 Gennaio: ore 16.00 parliamo di… arte ,cultura … con Rosanna Torresini
Mercoledì’ 22 Gennaio: ore 16.00 Antonia Arslan presenta il suo ultimo libro”La bellezza sia con
te”
Domenica 26 gennaio: ore 16.00 spettacolo della Compagnia Teatrale delle “Cianciafruscole”
Martedì’ 28 gennaio: ore 16.30 con Stefano de Vido parliamo di ”Pretty Woman”
cinema al Don Bosco in via San Camillo de Lellis 4
MARTEDÌ 21 GENNAIO ORE 21.00 --> CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?
MARTEDÌ 28 GENNAIO ORE 21.00 --> L'UFFICIALE E LA SPIA
(per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/cinemadonboscopadova )
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6) definizione data prossima riunione della Consulta
21 gennaio riunione straordinaria della Consulta dedicata al progetto Batticuore, in sala Ferazza
11 febbraio riunione “ordinaria” Consulta , in sala Ferazza

7) varie ed eventuali
Il presidente propone di spostare lo sportello di ascolto il lunedì nel Centro civico di
piazzetta Forcellini: pareri?
Tutti i consiglieri sono favorevoli. La vice presidente Mazzetto propone di pubblicizzare
nuovamente tramite volantinaggio lo sportello di ascolto della consulta.
Il Presidente rinnova l’invito a visitare la pagina Facebook della Consulta, in cui cerchiamo
di inserire gli eventi che riguardano il territorio: per diffondere le informazioni è uno
strumento da utilizzare, se possibile condividendo i post per far sì che vengano visti da più
persone possibile.

Alle ore 23.30, non essendoci null’altro da discutere, la seduta della Consulta 3B si chiude.

Il Segretario Verbalizzante
Eva Bolzonella

Il Presidente
Mauro Feltini
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