
VERBALE RIUNIONE CONSULTA DEL 29/06/2021

Cognome Nome Presente Assente Gius"ficato

ANDREELLA ELVIRA X

BASALISCO ANNA X

BELOTTI SILVIA X

BOMBONATI CONCEZIO X

CAMPI NICOLA X

CIARDULLO ANNA X

CREMASCO STEFANO X

FORNER CARLO X

FORZAN MARIO X

FREDDO LEONARDO X

FRIGO GIULIA X

HASSAN CADIGIA X

MAROSTICA 

MASSIMILIANO

X

PANTANO ANTONIO 

STEFANO

X

PUGGINA MARTA X

ROLLE MAURO X

SARTORI RICCARDO X

SPALIVIERO GIACOMO X

STEVANIN ENRICO X

VITALE ALBERTO X

L’incontro avviene in presenza presso il “Magnete della Crea"vità” zona San Carlo.

Inizio ore 21.00

Intervento del Presidente del Centro Sociale “Età d’Oro” (vedi allegato)

Intervento ViceSindaco Micalizzi sulla situazione del Cavalcavia Borgomagno, stato degli interven", 

tempis"che degli interven", disamina delle soluzioni per risolvere i disagi alla ci9adinanza dovu" dalla 

apertura di un solo senso di marcia. (per approfondimen" vedere l’intervento del vicesindaco nella 

commissione consiliare del 28/06/21 pubblicata in Padovanet)

Intervento dell’Assessore Ragona che illustra le varie situazioni viabilis"che su cui si sta ragionando tenendo

conto degli effe> che le varie soluzioni possono portare. (per approfondimen" vedere l’intervento del 

vicesindaco nella commissione consiliare del 28/06/21 pubblicata in Padovanet)

Intervento dell’assessore Bressa  che ricorda di avere fa9o più riunioni con i  commercian" di via T.Aspe> e

di essere impegnato nella ricerca di soluzioni che , salvaguardando la sicurezza, por"no ad un 

miglioramento del rapporto di osmosi tra il centro storico e l’Arcella.

Intervento del vicepresidente di minoranza Stevanin. Da il suo pieno appoggio alla relazione del Presidente 

del Centro Sociale “Età d’Oro”. Circa il Cavalcavia Borgomagno sos"ene che il proge9o di ristru9urazione 

parte da lontano e che sarebbe stato u"le coinvolgere prima la Consulta. Propone l’inversione del senso di 

marcia.



Intervento del consul"ere Vitale. Ribadisce la necessità di prestare la massima a9enzione alla sicurezza. 

Sos"ene che il Cavalcavia Borgomagno non è un problema solo dell’Arcella  ma di tu9a la ci9à.

Intervento della signora Ba>s"ni. Si parla solo ora di norme di sicurezza, viabilità, new Jersey… ma la 

disposizione è del 2019, perché si stanno facendo le valutazioni solo ora? O>mo il nuovo parcheggio in via 

Lombardo ma poco u"lizzato a causa del passaggio di poche auto.

Risposta del Vicesindaco. Le valutazioni sulla sicurezza e sulla viabilità sono conseguente alle nuove 

norma"ve

Risposta dell’assessore Ragona. I calcoli del flusso di traffico sono sta" fa> in tempi preCovid e quindi sono 

realis"ci.

Intervento della signora Toscani. Sos"ene che la ciclabile di destre non viene u"lizzata. Chiede che la nuova 

segnale"ca sia più chiara e visibile e dichiara che l’apertura di Via To" al traffico crea delle code di 

automobili in ingresso in via T.Aspe>.

Intervento del signor Paolo Ber"paglia. Afferma che i rappor" con l’amministrazione sono aper" ed 

apprezzabili.

Il consigliere comunale Marco Sanga" chiede di poter intervenire per poter chiarire alcune sue dichiarazioni

fa9e nella riunione consiliare del 28/06/2021. 

La Presidente, Elvira Andreella, gli da la parola specificando che per statuto delle Consulte i Consiglieri 

Comunali non potrebbero intervenire nel diba>to ma che data la necessità di fare chiarezza farà 

un’eccezione.

Il consigliere Sanga" dichiara che i negozian" da lui interpella" e che non hanno avuto riduzioni di clientela 

a causa della parziale chiusura al traffico del Cavalcavia Borgomagno sono i "tolari del ristorante, della 

libreria e del bar situa" all’inizio della via T.Aspe>.

Nasce una piccola bagarre, con dichiarazioni poco elegan" nei confron" di tali negozian".  La presidente 

interviene per tacitare e pregare tu> di usare un linguaggio adeguato e rispe9oso.

Intervento del Signor Cason. Riprende il tema code di traffico in via To", dicendo che nelle ore di punta la 

coda arriva fino a via Annibale da Bassano.

Intervento del consul"ere Cremasco. Auspica che si applichi al più presto una inversione di marcia sul 

cavalcavia.

Intervento del Signor Lobascio. Ri"ene che la priorità assoluta sia assicurare la sicurezza e 

conseguentemente aumentare il trasporto pubblico. Sos"ene che le alterna"ve proposte siano poco 

sostenibili ed inu"lmente onerose.

Intervento del signor Nardi. Preme9e che i negozian" non sono intervenu" alla riunione per lamentarsi ma 

per chiarire le proprie difficoltà e le proprie necessità. Sos"ene che i negozi dell’Arcella non sono solo 

negozi di prossimità, raggiungibili a piedi o in bicicle9a ma che hanno una vasta clientela che arriva dagli 

altri quar"eri e dai comuni contermine e che quindi vanno valutate soluzioni al traffico che tengano conto 

di queste variabili.



Intervento della signora Zara>n. Ricorda che il tema è più ampio della viabilità sul Cavalcavia Borgomagno 

dato che tu9o il territorio che verte sulla stazione ferroviaria è tema di studio e che quindi sarebbe u"le 

avere una visione più ampia del territorio.

Intervento del Consul"ere Vitale. Sos"ene che RFI deve delle risposte alla ci9à di Padova.

La riunione si chiude alle ore 11.20 del giorno 29/06/2021

La Presidente verbalizzante

Elvira Andreella












