COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DELL’11 FEBBRAIO 2020
La Consulta 3B si riunisce presso la sala “E. Ferazza” in via Boccaccio 80 il giorno martedì 11
febbraio alle ore 20.45
In sostituzione del presidente Mauro Feltini, assente giustificato per malattia, il vice
presidente Brahim Azakay verifica la presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

X

Bolzonella Eva

X

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

Assente
giustificato

De Berardinis Marco

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X

Gaffo Tiziana

X

Galiazzo Laura Lucia

X

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

X

Meneghetti Gabriele

Assente non
giustificato

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

X

Il vice presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale, richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile
Paolo Rigamo.
Si passa quindi alla trattazione dei temi all’ordine del giorno.
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1)

istanze dei cittadini di Terranegra (resoconto commissione
territorio)
Riferisce il coordinatore della Commissione Territorio Fabio Casetto circa la riunione della
Commissione Territorio tenutasi giovedì 23 gennaio u.s. c/o Sede di Quartiere in merito alla
situazione della viabilità in zona Terranegra:
1) VIA ASCONIO PEDIANO:
I cittadini lamentano alcune problematiche della via: traffico intenso e veloce soprattutto nella
fascia oraria 7.30-9.00; la Polizia Municipale non è in grado di gestire il divieto di accesso ai non
residenti che usano quel tratto per accorciare il percorso dalla ZIP verso la città; scarsa
illuminazione; pavimentazione degradata; alberature invadenti. “Ormai non è più una questione di
fastidio, ma di pericolo”, che deriva prettamente dalle cattive condizioni e caratteristiche della
strada.
Tempo addietro s’era tenuto un incontro coi cittadini che però hanno escluso di ricorrere
all’installazione di una sbarra, s’era optato per il cartello di divieto d’accesso ai non residenti.
Tra le ipotesi emerse durante la Commissione odierna (telecamera, sbarra, cartellonistica più
efficace, lettore targhe) s’è convenuto a inoltrare al Comune la richiesta d’installazione di una
sbarra H24, oltre che di sistemare la strada (asfaltatura + luci Led + sfalcio erba/arbusti invadenti).
2) PONTE SABBIONARI:
Problemi di traffico (congestionato in diverse ore della giornata) dovuto al forte passaggio veicolare
di auto e camion che supporta questo ponte, transito che si fa a senso unico alternato in quanto
due veicoli non possono passare contemporaneamente, creando enorme disagio e code
lunghissime: si richiede al Comune un parere tecnico finalizzato a trovare una soluzione per
regolare il traffico in tutta la zona (es.: la possibilità di regolarizzare il traffico con un semaforo così
si renderebbe più fruibile il passaggio e non più come adesso con azioni di forza da una parte o
dall'altra del ponte. Si richiede, altresì, un incontro con un tecnico comunale.
3) LUNGARGINE ROVETTA:
È emersa la necessità di illuminare l'ultima parte (un tratto di 500 metri chiuso al traffico ma molto
frequentato da ciclisti e o podisti) che va dalla chiusa di Voltabarozzo verso Terranegra (lungargine
Gerolamo Rovetta).
4) CHIUSA SUL CANALE SAN GREGORIO:
La chiusa è stata aperta al passaggio ciclo-pedonale da diversi anni ed è molto utilizzata sia da
pendolari che usano la biciletta per recarsi in centro che da studenti per recarsi al Cornaro o al
centro universitario di ingegneria civile edile e ambientale aperta da poco, oppure da normali
cittadini.
Vista l'importanza del passaggio e la molta frequentazione, si chiede di illuminarlo di notte per una
maggiore sicurezza per chi ci transita (appena aperto si usufruiva dell'illuminazione dell'unico
lampione posto sulla conca dove transitavano le barche che era gestito dai sistemi territoriali però
sono 4 anni che anche questo è stato spento e non più acceso).
Si chiede quindi al Comune di: illuminare la chiusa sul canale San Gregorio e di sistemare le
sbarre/recinti che i gestori dell’ex Chiosco Mekong avevano installato lungo il canale nell’area della
“spiaggetta”.
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5) GIARDINO DEI GIUSTI:
È ribadita la necessità di illuminare il Giardino dei Giusti in quanto si segnalano situazioni
problematiche inerenti spaccio di droga (anche sulla chiusa di Voltabarozzo).
Sul tema di via Asconio Pediano, è stata predisposta una lettera che si propone di consegnare a
tutti i residenti nella via. Eccola:

Padova, 10 febbraio 2020
OGGETTO: rispetto della limitazione del traffico in via Asconio Pediano.
Buongiorno.
La Consulta di Quartiere 3B, nella riunione della “Commissione Territorio” del 23 gennaio
u.s., ha incontrato un gruppo di cittadini di Terranegra. Tra le altre cose, diversi cittadini
hanno segnalato, relativamente a via Asconio Pediano, che la Polizia Municipale non è in
grado di gestire il divieto di accesso ai non residenti che usano quel tratto per accorciare il
percorso dalla ZIP verso la città, con le relative conseguenze: traffico intenso e veloce
soprattutto nella fascia oraria 7.30-9.00; scarsa illuminazione; pavimentazione degradata;
alberature invadenti. “Ormai non è più una questione di fastidio, ma di pericolo”, che deriva
prettamente dalle caratteristiche della strada (e dalle sue attuali condizioni).
È stato altresì riferito che tempo addietro alcuni cittadini avevano escluso di ricorrere
all’installazione di una sbarra, optando per il cartello di divieto d’accesso ai non residenti.
Tra le ipotesi discusse durante la riunione della Commissione (telecamera, sbarra,
cartellonistica più efficace, lettore targhe) s’è convenuto a inoltrare al Comune la richiesta
d’installazione di una sbarra H24, oltre che la richiesta di sistemare la strada (asfaltatura +
luci Led + sfalcio erba/arbusti invadenti).
Riteniamo utile richiedere ai cittadini residenti se persistono motivi per non installare la
sbarra. A tale proposito richiediamo ai cittadini residenti (specie se contrari alla sbarra) di
contattare la Consulta entro e non oltre il 29 febbraio p.v. scrivendo alla mail
consulta3b@comune.padova.it oppure recandosi allo sportello d’ascolto, in via Boccaccio
n.80, al piano terra (aperto lunedì, martedì e sabato dalle 10 alle 12).
Cordiali saluti
il Presidente della
Consulta Mauro
Feltini
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Interventi sul tema Terranegra, e stato di strade in genere:
Un cittadino di Terranegra interviene per sottolineare lo stato precario di tratti stradali e argini
infestati da vegetazione incolta e grosse nutrie che ne minano la stabilità e la funzione.
La consultiera Mazzetto ricorda l’urgenza di migliorare l’illuminazione del Giardino dei Giusti, oltre
che delle chiuse e di vari punti luogo di spaccio droga, e l’ipotesi di adozione di una App, o meglio di
un QR Code, per consentire l’ascolto telefonico della narrazione sulle vicende dei Giusti durante la
visita al Giardino, e inoltre la opportunità di valorizzare il percorso tra il Giardino e il sacrario
dell’Internato Ignoto.
Il consultiere Buso segnala anche buche presenti in via Longhin.
Cittadini di Terranegra domandano se il fondo “antipolvere” di via Asconio Pediano, ormai
degradato, potesse essere asfaltato. Dichiarano inoltre di aver documentato l’attuale stato precario
e aver interpellato direttamente l’amministrazione comunale.
Il consultiere Casetto informa che sul tema manutenzione strade e marciapiedi l’Amministrazione
ha individuato un elenco stradale, comprendente anche via Asconio Pediano, per i quali sono
previsti interventi, e si impegna a indagare e dare prossimamente informazione sulla mappatura
degli interventi, sulla natura e la tempistica degli stessi, prevedibile per aprile 2020.
Il consultiere Soncin suggerisce di integrare la lettera da recapitare agli abitanti di Terranegra con
l’invito a informare per conoscenza anche la Consulta delle eventuali segnalazioni o interpellanze
che i cittadini rivolgono direttamente all’Amministrazione Comunale.

2)

resoconto incontro delle Consulte con sindaco e assessori
del 28/1 u.s.
Riferisce Laura Lucia Galiazzo che riporta gli argomenti principali discussi nell’incontro, con
particolare attenzione ai temi della comunicazione e della visibilità, della informazione sulle
delibere, della puntualità nelle risposte sulle varie interpellanze, sulla possibilità di fondi gestibili,
sulla modalità organizzativa degli eventi.

Incontro con assessori, sindaco e consulte, 28/01/2020
•
•
•
•

Sintesi degli interventi

-

Finco, consulta 4B: chiede che le consulte siano coinvolte di più per la gestione dei bandi.
Lamenta una scarsa conoscenza da parte di cittadini e associazioni dell’esistenza della
consulta.
Giacon, 4A: nella sua consulta poche associazioni hanno vinto il bando Vivi il Quartiere
rispetto ad altre consulte, questo è un dato negativo. Chiede all’amministrazione che
possano venir concessi contributi alle associazioni per aver la possibilità di creare eventi.
Presidente 5A: dice che sussistono dei problemi di comunicazione e non è agevole riferire
alle persone le attività di consulta. Delinea le problematiche, nello specifico, che affliggono
il loro territorio (…).
Drago, 3A: parla positivamente del progetto Girovagarte. Descrive l’organismo consulta
come una figura nebulosa. Sottolinea che non tutti gli assessori rispondono alle mail delle
consulte e c’è necessità, invece, di ricevere risposte. Aspetto della pubblicità: è, purtroppo,
difficile farsi conoscere ai cittadini e alle associazioni.
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•
•

Presidente Feltini, 3B: mette in evidenza l’importanza di ricevere risposte concrete sui
punti oggetto del bilancio approvati dalle Consulte il 30 giugno 2019.
Presidente Da Re, 4B: porta alla luce il fatto che gli uffici non dialogano in maniera
adeguata con le consulte. Ritiene molto importante che le associazioni “passino” attraverso
il filtro della consulta prima di rivolgersi al Comune. Chiede che le delibere/decisioni che il
Comune adotta riguardo un determinato quartiere siano trasmesse prima alle consulte
affinché possano venire messe a conoscenza delle iniziative.
o

•

Benincà, 4B: dice che la consulta deve avere un corridoio preferenziale nel ricevere
informazioni da parte dell’amministrazione sennò, le prime, rischiano di perdere credibilità.
È necessario creare o migliorare il meccanismo partecipativo.
o

•

Assessora Benciolini in merito alla questione “comunicazione sul territorio”: si può
provare a far sì che le delibere vengano comunicate appena escono alla consulta, ma ci
sono delibere di cui anche gli stessi assessori ignorano l’esistenza perché sono di
competenza dei tecnici; segnala il sito di Padovanet in cui poterle, in ogni caso,
reperire.

Karapici, 5B: ambito sport. Dice che appena escono i bandi inerenti questo settore,
l’amministrazione provveda a inviarli alla consulta.
o

•

Sindaco Giordani: la trasmissione di delibere/decisioni da parte dell’amministrazione
alle singole consulte è un lavoro molto tecnico e complicato da attuare, per quanto
utile, a patto che non sia comunicato proprio tutto sennò si rischia di appesantire la
consulta.

Domenico, 4B: chiede direttamente agli assessori come potrebbe evolvere e quali
potrebbero essere le funzioni, in futuro, della consulta. Poi sottolinea il fatto che le
associazioni spesso hanno bisogno di sale e sarebbe compito della consulta indicare gli
spazi disponibili; ogni consulta dovrebbe redigere un piano delle sale da sottoporre
all’approvazione del comune. Per il consultiere, il cittadino prima dovrebbe rivolgersi alla
consulta nel richiedere la sala e non andare direttamente in comune.
o

•

Risposta del sindaco Giordani in merito a quanto detto finora: egli afferma che
l’amministrazione è soddisfatta del lavoro dei consultieri. La questione inerente ai
contributi per le associazioni è molto spinosa e difficile. Nel 2021 saranno messi a
disposizione dei soldi virtuali per le consulte.

Assessora Nalin: rapporto con le associazioni. Dice che ci sono molti bandi per le
associazioni che trattano di sociale.

Consultiere della 4B: questione organizzazione degli eventi. Dice che sarebbe importante
che vengano delineate delle linee guida per la gestione di eventi e che si costruiscano
buone pratiche da condividere tra consulte su questo tema.
o

Assessora Benciolini: parla del ruolo della consulta quale “attivatore del territorio e
delle associazioni”.

o

Assessore Bressa: spiega che l’Amministrazione sta provvedendo alla creazione di una
guida per la realizzazione di eventi come supporto per coloro che devono organizzare
manifestazioni. Lo step successivo alla creazione della guida sarà l’istituzione di uno
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sportello unico eventi cioè un’unica interfaccia a cui si approccerà il
cittadino/associazione; sarà lo sportello che si occuperà si sentire i vari uffici per gestire
l’organizzazione dell’evento.
In merito la gestione delle informazioni l’assessore conviene nel fatto che le decisioni
dell’amministrazione sui quartieri debbano venire trasmesse ai diretti interessati però
questo deve avvenire mediante un processo automatizzato legato alla rilevanza
territoriale: ogni delibera/decisione viene inviata automaticamente alla consulta di
riferimento; questo sistema potrà essere utile anche per la ricerca singola delle
delibere attraverso un sistema di tag.
•

Soncin, 3B: chiede delucidazioni a Bressa sullo sportello unico eventi. L’assessore conferma
che è possibile organizzare eventi anche con soggetti terzi.

Non seguono interventi sui temi esposti dalla consultiera Galiazzo che rimanda alla lettura del
resoconto inserita nel verbale.
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3)

resoconto commissione cultura: poetry slam e padovaciak
Riferisce Laura Lucia Galiazzo

POETRY SLAM
L’organizzatore dell’evento è Zeno Cavalla, presidente di Teatro Believe e coordinatore regionale
veneto e per tutto il nord est di Slam Italia.
Il poetry slam è una gara-spettacolo di poesia perfomativa in cui poeti più o meno esperti leggono
le loro poesie e vengono votati dal pubblico, mentre un arbitro-presentatore verifica il rispetto del
regolamento e si assicura di tenere alto il ritmo della serata e il coinvolgimento del pubblico.
La consulta si sta incaricando di organizzare in ognuno dei dodici quartieri una competizione dalla
quale risulti un vincitore che possa fregiarsi del titolo di Campione del quartiere in questione.
Successivamente verrebbe poi organizzato un poetry slam per la proclamazione del Campione
cittadino.
E’ onere delle consulte trovare un locale che possa essere interessato a ospitare lo slam. Verranno
poi investiti nella serata circa 300 euro che includono allestimento, materiale e magliette.
Sarà poi necessario individuare i partecipanti i quali dovranno essere minimo cinque e massimo
nove.
•
•
•

Luogo proposto dalla commissione cultura: Birrolandia (attualmente in attesa di risposta)
Giorni possibili per lo slam: sabati e domeniche di aprile e maggio
Termine per iscriversi allo slam è entro martedì 25 febbraio. Le adesioni all’evento vanno
inviate alla mail della consulta consulta3b@comune.padova.it

PADOVACIACK
Vincenzo Agosto, presidente dell’associazione Pluriart, presenta PadovaCiak il primo concorso
video per la valorizzazione del quartieri della nostra città.
Al concorso (ulteriori dettagli su www.padovaciak.it) sono invitate troupe che intendono realizzare
un video utilizzando i seguenti elementi che verranno estratti a sorte:
- Un argomento, ovvero il tema del corto;
- Una famosa scena di un film, che dovrà essere interamente riprodotta;
- Un particolare della città di Padova, che dovrà comparire nel corto
Nelle edizioni passate gli elementi estratti a sorte sono stati:
1a edizione: La gatta di S. Andrea
2a edizione: simboli del commercio di Piazza della Frutta
3a edizione: Palazzo Ezzelino (Via Marsilio da Padova 11)
4a edizione: Internato ignoto
Prima dell'estrazione degli elementi ogni troupe dovrà dichiarare in quale quartiere ambienterà il
proprio video.
Quest’anno viene fatta una piccola modifica al regolamento del concorso e, per renderlo ancora più
vicino ai quartieri, si chiede alle consulte di indicare 3 elementi del proprio quartiere per
l'estrazione dell'indizio della 5a edizione di PadovaCiak, entro la fine del mese di febbraio.
Ad esempio, se una troupe deciderà di ambientare il proprio corto tra le zone di "Mandria Armistizio - Voltabrusegana" verrà estratto a sorte uno degli elementi della consulta 5A mentre se
deciderà di girare tra i quartieri "Palestro, Sacra famiglia, Porta Trento" verrà estratto a sorte un
elemento della consulta 5B.
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Elementi che la commissione cultura propone per l’approvazione in Consulta:
• Giardino dei Giusti.
• Parco Fenice.
• Pavimentazione piazzetta Forcellini.

Interventi dei presenti:
Un cittadino osserva che per l’incontro di poesia potrebbe essere utilizzata una sala parrocchiale
presente all’Internato Ignoto, invece della birreria.
La consigliera Galiazzo riferisce di localizzazioni analoghe scelte dagli organizzatori in altri quartieri.

4)

bando “La città delle idee” 2020
Il consultiere Casetto riferisce sul bando, pubblicato dall’Amministrazione Comunale in questi giorni
con scadenza 27 febbraio.
Il bando
• L'Amministrazione comunale, per l'anno 2020, intende promuovere e sostenere, attraverso
l'erogazione di specifici contributi economici, progetti particolarmente meritevoli rivolti
alla rigenerazione-rivitalizzazione urbana e sociale dei 6 quartieri cittadini, con riferimento
alle 10 Consulte.
I progetti potranno riguardare attività sociali, culturali, ricreative, anche connesse a Padova
Capitale europea del volontariato 2020 e alla programmazione di iniziative specifiche
legate alla candidatura Unesco.
I progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2020.
• L'importo complessivo disponibile è di € 250.000: di cui € 200.000 destinati ai progetti “in
rete” e € 50.000 destinati ai progetti singoli.

Le informazioni dettagliate su http://www.padovanet.it/informazione/ufficio-anagrafedel-quartiere-4-sud-est
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5)

iniziative dei prossimi giorni
Si segnala:

- al cinema teatro Don Bosco in via S. Camillo de Lellis, 4
martedì 18 alle 21 film: La dea fortuna
martedì 25 alle 21 film: Tolo Tolo

- nella sala polivalente dell'OIC, via Nazareth 38, sempre alle ore 16
Mercoledì 12 Febbraio: Presentazione del libro con l’autrice Laura Liberale
Giovedì 13 Febbraio: Concerto con gli allievi del Conservatorio Pollini
Domenica 16 Febbraio: Concerto per pianoforte
Mercoledì 19 Febbraio: Silvia Gorgi presenta il suo ultimo libro, in collaborazione con la Libreria “La
forma del libro"
Domenica 23 Febbraio: concerto per pianoforte con Federico Cetera

- nella sala polivalente del CUS Padova, via Corrado 4
mercoledì 12 febbraio ore 18.30: Sacco e Vanzetti : presentazione e visione del film
mercoledì 19 febbraio ore 18.30: canzoni e musiche su Sacco e Vanzetti

- presso la scuola Falconetto, via Dorighello 16
venerdì 21 ore 17.30: Pronti a scommettere - Giorgio Dendi illustra le insidie del gioco d'azzardo
(indispensabile prenotarsi!)
________

Per venire a conoscenza delle attività della Consulta e di eventi del territorio
potete utilizzare la pagina https://www.facebook.com/Consulta3BPadova .
Preghiamo cittadini e associazioni di informarci delle iniziative del territorio
scrivendo a consulta3b@comune.padova.it

6)

definizione data prossima riunione della Consulta
Il consultiere Casetto comunica che è arrivata dall’Amministrazione Comunale la proposta di fare
un incontro sul tema del tram, relativamente al nostro territorio, per dare informazioni e
raccogliere segnalazioni e richieste.
I tempi debbono essere brevi, perché se le proposte arrivano prima del progetto definitivo è più
semplice prenderle in considerazione.
Avendo verificato la disponibilità dei tecnici e della sala, su indicazione del presidente si propone di
dedicare una Consulta a questo tema, giovedì 20 p.v. ore 20.45 in sala “Ferazza”. La proposta viene
approvata.

Resta fissata la data per la successiva Consulta, martedì 10 marzo 2020 in sala “Iotti” sopra l’Alì.
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7)

varie ed eventuali
Si riferisce rapidamente sulla presenza del C.P.I.A nel territorio (in via Dorighello 16), ma si rimanda
alla prossima Consulta per la consegna di materiale informativo.
I riferimenti si trovano sulla pagina http://www.padovanet.it/informazione/centro-provincialelistruzione-degli-adulti-cpia
Si riferisce di una lettera che è stata scritta al CSV, a firma dei presidenti della Consulte
“per richiamare la Vostra attenzione riguardo gli eventi legati a “Padova Capitale Europea del
Volontariato 2020”, con particolare riferimento ai progetti portati avanti dai 7 tavoli di confronto
da Voi costituiti con l’obiettivo di realizzare iniziative volte a sensibilizzare sulle diverse tematiche
affidate a questi tavoli.
Siamo quindi a richiamare la Vostra attenzione affinché queste iniziative vedano la loro attuazione
in tutti i nostri quartieri, prime periferie della città, in cui vivere la bellezza del volontariato aiuta a
riscoprire la rete di aiuto e di tante associazioni presenti sul territorio, anche alla luce del protocollo
d'intesa sull'utilizzo delle sale di quartiere in quest'anno di “Padova Capitale Europea del
Volontariato 2020”.
Si riferisce che si sta cercando di avviare un coordinamento tra le Consulte, per individuare
strumenti e best practices utili a far conoscere le Consulte ai cittadini

Altri interventi ancora sui temi urbanistici e territoriali:
Un cittadino chiede come e quando viene aggiornato il PRG e dove trovare spiegazione dei criteri
che autorizzano la potenzialità edificatoria.
Il consultiere Casetto riferisce che ci sarà a breve un aggiornamento del Piano Interventi e spiega
sinteticamente i criteri dello zoning, della adozione di varianti, dell’iter che prevede un tempo per
le osservazioni dei cittadini.
La consigliera Mazzetto ricorda che la Concessione per il “PUA Margherita” venne data durante il
commissariamento amministrativo e non da un Sindaco in carica.
Il consultiere Casetto ribadisce che il tema era già stato trattato durante una Commissione
Territoriale e che comunque l’iter di quel PUA ha origini lontane (2012) e complesse con diritti
edificatori già acquisiti.
Una cittadina chiede se ci sono aggiornamenti sui due temi ambientali sui quali sono state inoltrate
interpellanze:
a) sulle specifiche delle spese dei fondi derivanti dal funzionamento dell’inceneritore.
b) sull’installazione territoriale della tecnologia per telecomunicazioni 5G e sugli eventuali rischi
correlati.
Il consultiere Casetto riferisce che:
sul tema a) non ci sono ulteriori risposte rispetto a quanto riportato nella precedente Consulta;
sul tema b) il Comune non ha ancora deliberato.
Alle ore 22.15, non essendoci null’altro da discutere, la seduta della Consulta 3B si chiude.

Il Segretario Verbalizzante
Paolo Rigamo

Il Vice Presidente
Brahim Azakay
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