COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2022
La Consulta 3B (in seduta congiunta con la Consulta 4A) si riunisce alle 18.15 in presenza, al
Parco Iris (presso l’edificio dei servizi, entrata via Forcellini). La seduta è trasmessa anche in
diretta sulla pagina Facebook della Consulta. (si segnala che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/BXJrBSkedIQ inizio seduta ( 12:40) della registrazione)
Si procede alla verifica della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

Azakay Brahim - VICE PRES.

x

Buso Daniele

x

Casetto Fabio

x
x1

De Berardinis Marco
Feltini Mauro - PRESIDENTE

x

Gaffo Tiziana

x

Galiazzo Laura Lucia

x

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

x

Meneghetti Gabriele

x

Mazzucato Franco

x

Padrini Roberto

x

Rigamo Paolo

x

Setini Miria

x

Soncin Enrico

x

Il Presidente, verifica la regolarità della convocazione richiede a Roberto Padrini la disponibilità alla
stesura del verbale. Roberto Padrini si rende disponibile.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della registrazione in
cui sono contenuti gli interventi.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
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Il consultiere Marco De Berardinis ha comunicato in data 26/4 al presidente “mi spiace che tu voglia utilizzare la
consulta per la campagna elettorale. L’incontro che hai programmato (per quello che so io senza confronto con la
minoranza) ha un chiaro ed evidente fine propagandistico”. In forza di questa comunicazione ritiene la sua assenza
giustificata
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1. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL PARCO
IRIS, illustrato dagli assessori al verde e alla mobilità e
infrastrutture, col supporto tecnico dell’Ing. Ciro Degli
Innocenti.
(12:40) Mauro Feltini (Presidente della Consulta 3B) presenta Celestino Giacon (Presidente della
Consulta 4A), l’Ass. con delega al verde e l’Ass. con delega alla urbanistica e mobilità e il Capo
Settore al verde dottor Ciro Degli Innocenti. Introduce la riunione dicendo che il progetto di
ampliamento del parco è certamente un evento positivo per il nostro territorio, ma ci sono
approfondimenti, dubbi, proposte dei cittadini a cui è necessario dare spazio. Dopo un breve
preambolo dà la parola all’Ass. con delega al Verde.
(14:44) L’Ass. spiega gli obiettivi del progetto, che è stato creato anche in base alle richieste dei
cittadini ed è stato finanziato con un primo stralcio di 2.000.000 euro. Mostra in un poster l’area del
parco interessata dall’intervento e invita l’Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità a illustrare la
storia del progetto.
(17:36) Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità: l’ampliamento del parco è stata ottenuto attraverso
la permuta di un’area verde privata con le palazzine dell’ex-Piazzale Boschetti. Il Comune è in
trattativa per l’acquisizione di qualche altra piccola area (da concludere).
(21:53) Ass. con delega al Verde distribuisce parte del materiale iconografico al pubblico e indica il
sito dove trovare tutto il materiale (https://bit.ly/irispadova). Presenta l’ing. Ciro Degli Innocenti che
ha coadiuvato al progetto di ampliamento (primo stralcio).
(22:10) Degli Innocenti/Ass. con delega al Verde: mostrano alcuni cartelli con la pianta del parco
(circa 20 ettari) e la destinazione delle varie aree; illustrano il piano di drenaggio delle acque piovane;
ci sarà una zona destinata a frutteto, una zona sportiva (piastra polifunzionale) e una zona destinata a
spettacoli ed eventi culturali (anfiteatro); la manutenzione del verde e il controllo
dell’apertura/chiusura dei cancelli saranno assegnati tramite gara. Sono inoltre previsti un’area dei
servizi, un percorso verde ciclo-pedonale e un percorso fitness. Con il secondo stralcio saranno
realizzate altre aree giochi.
Ass. con delega al Verde mostra una tavola che illustra la notevole varietà degli alberi che verranno
piantati (biodiversità).
INTERVENTI DEI CITTADINI
(35:00) Mauro Feltini e Celestino Giacon, presidenti delle consulte 3B e 4A esprimono
ringraziamento e apprezzamento per il lavoro fatto dal Settore verde.
(38:51) Signora 1 ?: chiede che siano installate più panchine e un recinto protetto per i bambini.
(41:02) Signora 2 ?: segnala che i parcheggi del parco attualmente sono carenti e la necessità di
prevenire situazioni di disagio come quelle si creano presso la Scuola Inglese.
(42:16) Ass. con delega al Verde: per favorire l’accesso al parco in sicurezza verrà ampliata la pista
ciclabile esistente.
(43:12) Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità: per favorire l’accesso al parco, oltre alla pista
ciclabile, ci sarà il tram ed è previsto un nuovo piccolo parcheggio vicino a quello esistente. Inoltre è
in corso una trattiva per poter utilizzare un’area presso l’Istituto Papa Luciani, già adibita a
parcheggio.
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(44:58) Sig. Mauro: ribadisce il problema dei parcheggi e propone di creare delle barriere acustiche
attorno all’area dove si terranno gli spettacoli.
(46:08) Sig. Sandro: chiede quali sono i tempi per realizzare il progetto.
(46: 26) Ass. con delega al Verde: il progetto è finanziato e ora bisogna fare la gara per il primo
stralcio, che richiederà circa 5 mesi. I lavori partiranno a fine 2022-inizio 2023, si svolgeranno nel
2023. Nello stralcio successivo è prevista la creazione di un frutteto e di orti.
(48:33) Degli Innocenti: la protezione acustica dell’area spettacoli è garantita da un lato da una
collinetta e dall’altro da una barriera di alberi.
(49:52) Sig. Francesco Facchin: fa presente che nella zona degli spettacoli devono essere previste
delle prese di corrente elettrica per supportare amplificatori e illuminazione; ricorda inoltre che è
necessario prevedere una periodica manutenzione della pista sportiva.
(51:07) Feltini: ricorda che le Consulte hanno ricevuto numerose proposte da parte di associazioni
per organizzare eventi nel Parco (bilancio partecipato) e che è necessario che i cittadini partecipino a
queste manifestazioni per mantenere vivo e frequentato il Parco stesso. Questa partecipazione è
importante per tutte le manifestazioni, per rendere vivo il quartiere.
(53:26) Sig. Giuseppe: sottolinea l’importanza di frequentare i parchi pubblici da parte dei cittadini.
(54:02) Sig. ? rappresentante della disabilità (curatore del Giardino Esedra): richiama la necessità di
creare un orticello pedagogico-educativo nel Parco.
(55:12) Sig.ra ?: solleva il problema delle possibili allergie prodotte dalle varie specie arboree.
(55:39) Ass. con delega al Verde/Degli Innocenti: la scelta delle piante è stata fatta con la consulenza
dell’Università di Padova per escludere le specie più frequentemente allergogene.
(56:44) Oscar Stefani: chiede piccoli parcheggi per i disabili ed esprime preoccupazione per il rischio
di parcheggio “selvaggio” nelle vie adiacenti al Parco.
(1:00:45) Ass. con delega al Verde: ribadisce che sono previsti due nuovi parcheggi in prossimità del
Parco, come già sottolineato dall’Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità.
(1:02:47) Sig. Riccardo: chiede che la gestione del parco sia affidata non solo all’ente pubblico ma
anche a associazioni o imprese private per garantire servizi efficienti per quanto riguarda
manutenzione, sicurezza, ristoro, baby-sitting, etc.
(1:05:30) Ass. con delega al Verde: afferma che già ora in 7-8 parchi cittadini è presente l’iniziativa
privata per organizzare attività, eventi, servizi, etc. che vengono assegnati mediante bandi pubblici.
(1:08:24) Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità: la assegnazione di attività ai privati consente al
Comune di risparmiare l’IVA.
(1:09:23) Sig.ra ?: con che frequenza verrà usato l’anfiteatro? Esprime preoccupazione per
l’inquinamento acustico e per la sicurezza.
(1:09:31) Ass. con delega al Verde: come già detto, esistono barriere acustiche create dalla
conformazione del terreno e dagli alberi. La chiusura del parco sarà affiancata da un servizio di
sorveglianza.
(1:11:29) Giacon (pres. consulta 4A): il progetto “bilancio partecipato” ha consentito di promuovere
attività all’interno dei parchi: il problema della sicurezza si risolve rendendo vivo e partecipato un
luogo. In un parco dell’Arcella situato in mezzo alle abitazioni l’inquinamento acustico del cinema
all’aperto è stato risolto fornendo al pubblico degli auricolari.
(1:14:01) Sig. Filippo: evidenzia due criticità: 1) la manutenzione di un’area molto ampia è
problematica; 2) la co-presenza di pedoni e biciclette può creare disagi.
(1:14:41) Ass. con delega al Verde: sarà possibile differenziare le piste ciclabili da quelle pedonali e
la manutenzione è a carico di chi prende in gestione le aree.
(1:15:36) Sig.ra Lisa: è contraria all’ampliamento dei parcheggi; propone in alternativa di
promuovere l’uso del tram tramite biglietti “verdi” a prezzo agevolato.
(1:17:18) Ass. con delega a Urbanistica e Mobilità: verranno creati solo parcheggi di piccole
dimensioni o aree di sosta, per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’automobile.
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(1:18:38) Feltini (consulta 3B): il tema dei parcheggi è stato più volte trattato in Consulta e non è di
facile soluzione. Si dice contrario a destinare ulteriori aree a parcheggio auto, a scapito delle aree
verdi. Invita tutti a partecipare all’attività delle consulte dove si discutono temi di interesse pubblico.
Illustra quindi come vengono nominati i membri delle consulte e invita ad iscriversi alle liste dei
cittadini che sono disponibili a far parte delle consulte, dalle quali verranno nominati i componenti
della prossima Consulta (che verrà nominata a settembre).
(1:23:39) Giacon (consulta 4A)/sig. Sandro Ginestri: mostrano un pannello che illustra le aree
dell’attuale parco che nel 2001 erano a rischio di edificazione e che grazie alla permuta già citata
sono state destinale a verde pubblico.
La seduta si conclude alle ore 19:40 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/BXJrBSkedIQ .
Il Segretario Verbalizzante
Roberto Padrini

Il Presidente
Mauro Feltini
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