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VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 16 settembre 2021
La Consulta 3B si riunisce in sala N. Iotti. La seduta è trasmessa anche in diretta YouTube sul canale
della Consulta ed è accessibile anche dalla pagina Facebook della Consulta. (si segnala che la
registrazione della diretta è disponibile qui: https://youtu.be/tr1Nr7NxmX0 )

Si procede alla verifica della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

x1

Azakay Brahim - VICE PRES.
Buso Daniele

x

Casetto Fabio

x

De Berardinis Marco

x

Feltini Mauro - PRESIDENTE

x

Gaffo Tiziana

x

Galiazzo Laura Lucia

x

Mazzetto Mariella – VICE PRES.

x2

Meneghetti Gabriele

x

Moschin Franco

x

Padrini Roberto

x3

Rigamo Paolo

x

Setini Miria

x

Soncin Enrico

x

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, considerando che alcuni membri della
Consulta hanno comunicato che arriveranno in ritardo, comunica che verificherà la presenza del
numero legale ove necessario (in caso di votazioni). Richiede la disponibilità di un membro alla
stesura del verbale. Si rende disponibile Laura Lucia Galiazzo.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della registrazione in
cui sono contenuti gli interventi (https://youtu.be/tr1Nr7NxmX0 )
1

Arrivato in ritardo per impegni di lavoro
Il presidente, che ha avuto modo di sentirle la vicepresidente Mazzetto, riferisce che è ancora impossibilitata a
partecipare ma augura buon lavoro alla Consulta
3
Assiste alla Consulta a mezzo Facebook
2
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1)

AGGIORNAMENTO DALLA COMMISSIONE
TERRITORIO.

Riferisce il consultiere Fabio Casetto.
Durante l’estate il Coordinatore della Commissione Territorio ha seguito l’evolversi delle situazioni
di alcune “tematiche calde” trattate in Consulta.
Proposta di modifica della viabilità nel quadrilatero “Gattamelata-Toniolo-Filiasi-Cordeons”: a
seguito della proposta di alcuni cittadini di rivedere la viabilità in zona Spirito Santo (ossia rendere a
senso unico le vie Cordenons verso sud e Filiasi verso nord), in data 26 luglio 2021 si è tenuto un
sopralluogo in loco con l’Ass. Ragona ed il geom. Norbiato. Ora gli Uffici comunali competenti
(Mobilità e Polizia Locale) faranno le loro valutazioni che comunicheranno alla Consulta.
A021: per questioni tecnico-burocratiche, sta slittando l’inizio dei lavori. Qualche cittadino ha
segnalato la comparsa di un cartello recante la scritta “Proprietà Privata”, è stato collocato da uno dei
(ex) proprietari dei campi interessati al piano urbanistico ma sostanzialmente è privo di fondamento
in quanto i terreni stanno passando alla “Furlan Abitare” che poi – quella porzione che funge da
collegamento tra via Cavacio e la ciclabile – cederà al Comune di Padova.
PUA MARGHERITA: alcuni cittadini sono preoccupati per la situazione di stallo delle aree
interessate da questo grande Piano Urbanistico Attuativo (PUA), sembrano lì abbandonate. In realtà,
prima di ottenere i Permessi di Costruire e quindi iniziare i lavori di costruzione dei fabbricati, serve
il rilascio del collaudo in primis delle opere idrauliche e poi urbanistiche; solo con quel nulla-osta i
privati possono ottenere le autorizzazioni a edificare nei singoli lotti. In merito alle preoccupazioni
per “nuove cubature”, è ancora tutto in fase di trattiva se/dove/quanta ulteriore cubatura calare nel
PUA. Piuttosto, è in fase di studio-proposta la realizzazione di una piastra polivalente da collocare in
una delle nuove aree verdi allo scopo di creare un luogo di aggregazione per il nuovo rione.
PIANO FORCELLINI: momentaneamente, per una serie di vicissitudini (tra cui l’invarianza
idraulica), il Piano Urbanistico su via Colleoni è fermo; in attesa di capire gli sviluppi che avrà.Negli
ultimi due mesi ci sono state diverse vicende.
(22.20) Il Presidente Mauro Feltini precisa, in merito alla viabilità Cordenons-Filiasi, che non c’è
niente di deciso. C’è un’ipotesi di definire dei sensi unici di marcia, ma se il settore mobilità darà
parere negativo non si procederà oltre. Se si riceverà parere positivo si inizierà a confrontarsi con i
cittadini per introdurre un’ipotesi di lavoro.

2) ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI DALLE
ASSOCIAZIONI. (25.12)
Riferisce il Presiedente Mauro Feltini, precisando che in questi mesi estivi le iniziative sono state moltissime,
ricordiamo quelle più rilevanti per il nostro territorio
COMITATO CITTADINI DI GRANZE
Spettacoli organizzati:
- 06/08 - Spettacolo Piccolo Giallo e Piccolo Blu - I fantaghirò
- 13/08 - Spettacolo Circo in Circolo - Associazione Kervan
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- 20/08 - Spettacolo Il Vaso Vuoto - I fantaghirò
- 27/08 - Spettacolo Fantasy Music Magic Show - Associazione Kervan
- 03/09 - Spettacolo Varietà - Compagnia Ruzzante UNIPD
(contributo previsto dalla Consulta 1000 euro, dei 35000 del “bilancio partecipato”)
Nel periodo estivo:
- “Granze in movimento”: ginnastica per adulti realizzato con Way 41 Asd (nostro contributo della Consulta
3B previsto di 800 euro, c’è stato qualche problema formale per cui ne sono stati approvati 650).
- al parco Iris giugno-settembre attività ginnica a cura di Way 41 Asd.
Al minuto 31.01 Massimo di Way 41 Asd descrive l’attività di Granze in Movimento e l’attività di ginnastica
al Parco Iris.

GIROVAGARTE
APPUNTAMENTI AL PARCO IRIS (parcheggio via Canestrini)
MONI OVADIA - Lectura Dantis Giovedì 19 Agosto 2021 21:15
NAUFRAGHI INVERSI – Itinerdante Venerdì 20 Agosto 2021 20:00 - PERFORMANCE LIBERA
ALL'INTERNO DEL PARCO
I SOLISTI VENETI - Recital duo Degani – Mussutto Venerdì 20 Agosto 2021 21:15
TEATRO INVITO - Cenerentola folk Sabato 21 Agosto 2021 21:15
VOX ARTES - Un patrimonio verde, alla scoperta della vita notturna delle piante
Domenica 22 Agosto 2021 20:00 BARABAO, FANTAGHIRO' E ARCI - Laboratori e racconti
Domenica 22 Agosto 2021 16:30-19:00
CREA IL TUO MOSAICO laboratorio artistico con Lanterna Magica
DRUM CIRCLE suoniamo insieme con Ritmolandia
RICICL - ARTE laboratorio di riciclo creativo con Collettivo Pictor 18:00
RACCONTI E NARRAZIONI di TEATRO FANTAGHIRO’ e BARABAO TEATRO
METAARTE – DAL 1.o SETTEMBRE
Storie sull’onda - L'IDEA
Storie sull’onda, progetto per uno spazio radiofonico in quartiere, a Padova!
Da più di un secolo la radio è parte della nostra quotidianità, è nelle nostre case, ci accompagna quando
viaggiamo, mentre lavoriamo: è nella nostra vita, l’abbiano vista cambiare nel tempo, assumere forme diverse,
dimensioni diverse e da sempre ha fatto parte della nostra comunicazione e di quello che del mondo
iniziavamo a conoscere.
Ci piace pensare che ancora, e soprattutto adesso, in un periodo di distanze e distacchi, torni ad essere un ponte
tra luoghi e persone!
Da qui nasce l’idea e il desiderio di realizzare uno spazio radiofonico nella residenza per anziani di via
Nazareth a Padova con la collaborazione delle scuole vicine, dei negozi e di tutti quelli che di questo spazio
vorranno fare uso ed essere parte in una dimensione di comunità.
Una radio pensata come spazio di relazione tra la residenza e il quartiere e come spazio di comunicazione a
disposizione del quartiere.
Cosa faremo? LE AZIONI
Questo progetto può essere realizzato solo grazie l’aiuto di chiunque vorrà contribuire: scopri cosa faremo con
le donazioni raccolte!
Creazione di una web radio presso la residenza per anziani di via Nazareth: la web radio trasmetterà i
radiodrammi prodotti dai ragazzi, le interviste, le testimonianze degli anziani ma anche tanta musica!
Raccolta delle testimonianze degli anziani sul proprio passato: come hanno vissuto nel quartiere, il primo
amore, la musica preferita… riscopriremo le storie che vivono nella memoria dei nostri speciali intervistati.
Laboratorio di “radioteatro” con i giovani: a partire dalle testimonianze raccolte, prenderà vita il laboratorio di
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radiodramma, che aiuterà i ragazzi ad affinare le capacità interpretative della propria voce.
Creazione di un e-book con il percorso svolto nel progetto: nell'e-book saranno raccolte foto, testimonianze,
estratti del radiodramma, per raccontare a tutti, ma proprio a tutti, questo progetto di scoperta e condivisione di
esperienze!
Creazione di un blog a cura dei giovani: i ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di un blog che permetta
loro di raccontare day-by-day il progetto in corso.
MetaArte
Vedi: https://www.produzionidalbasso.com/project/storie-sull-onda-una-web-radio-per-il-quartiere
5 SETTEMBRE - Next To Me ha presentato, in piazzetta Forcellini, Abitare Festival - Per una comunità
inclusiva. Un progetto rivolto a chi vuole affittare casa e alle famiglie in difficoltà abitativa.
Vedi: https://www.padovanet.it/informazione/next-me-reti-di-vicinanze
Parco IRIS
domenica 05 settembre 2021 dalle 08.30 alle 19.15 YOGA OPEN DAY
associazione ASSOCIAZIONE BEL TEATRO, Mappamundi e altre
corsi gratuiti di primo soccorso, per ragazzi, adulti, anziani
organizzati da Eiteam (a Camin, palazzo Sarmatia)
settembre, ottobre e novembre:
vedi http://www.padovanews.it/2021/08/05/salva-gente-corso-gratuito-di-primo-soccorso/
Eiteam pubblica un notiziario mensile, a cui abbiamo indirizzato il piccolo contributo di 300 euro che era
rimasto in sospeso sui 35000. Per leggere i notiziari, molto interessanti perché focalizzati sul nostro territorio:
https://eiteam.it/freestyle-news/
dal 21 giugno al 10 settembre – attività per i diversamente giovani
https://www.padovanet.it/informazione/iniziative-la-terza-et%C3%A0-finalmente-arriva-lestate-2021
Animazione e socialità – attività in sala N. Iotti dal 22 giugno al 10 settembre, tutte le mattine
Sport e benessere, attività sportiva per la terza età (Parco Farfalle e sala Pertini)
13 settembre
Il presidente riferisce di aver dato il benvenuto a una famiglia afgana accolta nel nostro territorio, seguita dalla
Cooperativa Levante. E’ composta dal padre (elettricitsta nella base di Herat dal 2007 al 2021), dalla moglie e
da cinque figli, quattro maschi (il più piccolo ha un anno e mezzo) e una femmina di 16 anni.
INTERVENTI

(33.48) La Consigliera Comunale Anna Barzon spiega il motivo delle numerose attività culturali in città e nel
quartiere: durante la pandemia i lavoratori dello spettacolo sono stati fermi. In primavera sono state stanziate
cifre per coloro senza tutele INPS (ad es.: indennizzi). Sono stati fatti bandi di 550.000 euro per mettere in
moto le varie attività, perciò, il motivo della loro crescita è dovuto principalmente al fatto di dare aiuto ad
alcuni lavoratori penalizzati dalle chiusure seguite all’emergenza sanitaria.

EVENTI IN PROGRAMMA
- SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ:
Biciclettata in quartiere, sabato 18 settembre dalle ore 9:45 alle 12:15, piazzetta Forcellini: la
Consulta 3B organizza una biciclettata alla scoperta dei luoghi significativi del quartiere, tra piste
ciclabili, orti e parchi urbani. Si partirà dalla piazzetta Forcellini per proseguire all’interno del
Quartiere INA-Casa fino alla Scuola Falconetto, verranno poi visitati i Parchi Iris e Fenice per
concludere il giro all’interporto.
Ritrovo alle ore 9:45 in piazzetta Forcellini muniti di bicicletta; partenza alle ore 10:00.
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- Poetry Slam, Mercoledì’ 22 settembre, in piazzetta Forcellini, Osteria De Na Volta: durante la
serata i poeti porteranno sul palco i loro testi originali (della durata massima di tre minuti), il nostro
presentatore Zeno Cavalla terrà un ritmo scoppiettante e il pubblico decreterà il vincitore, che sarà
automaticamente qualificato ai regionali veneti di Poetry Slam.
- Evento “Salutano il poeta Dante Alighieri a 700 anni dalla morte”: sabato 25 settembre, in Via
Corrado 4, l’Associazione Oltre lo Sport, l’Associazione Ricreativa Culturale Università di Padova e
il Centro universitario Sportivo organizzano una visita itinerante nel Parco del CUS in cui verranno
presentati alcuni personaggi danteschi femminili e le diverse sfaccettature che il poeta attribuisce al
sentimento amoroso.
Contributo: adulti 15 euro / bambini fino ai 10 anni entrano gratis.
Obbligatorio il Green Pass.
- Associazione Musicale Maluma Takete, con il contributo del Comune di Padova, Consulta 3B,
organizza il concerto "Da Beethoven a Piazzolla" che si terrà domenica 26 settembre alle ore 17.00
nel Teatro Don Bosco in via San Camillo De Lellis, 4 a Padova.
Interpreti del concerto saranno: Luca Zanetti, violino; Mirko Satto, bandoneon; Maddalena Murari,
pianoforte.
=> Per Prenotarsi: informazioni sulla pagina Facebook della Consulta 3B.
- Focus Group sul Piano del Verde, per ogni quartiere (2 consulte insieme) è organizzato un unico
focus group. In data giovedì 30 settembre dalle 17.30 alle 19.00 si incontrano le Consulte 3A e 3B.
Per partecipare al focus group si prega di mandare una mail all’indirizzo consulta. FATELO AL PIU’
PRESTO
•
•

•
•

per ogni focus è prevista la presenza al massimo di 30 persone (15 per consulta) che andranno
a costituire due sottogruppi suddivisi in base alla Consulta di riferimento;
gli obiettivi del focus sono, da un lato, dare informazioni di base sul Piano del Verde (linee
strategiche, ambiti e obiettivi) attraverso un breve video inviato prima della riunione e,
dall'altro, ascoltare i bisogni dei cittadini sulle funzioni e l'accessibilità delle aree verdi di
quartiere e su come migliorare la comunicazione e l'informazione tra i cittadini e
l'Amministrazione Comunale;
la metodologia di lavoro prevede momenti di lavoro individuale, interventi brevi sintetizzabili
in una parola/concetto/frase da riportare sui post-it, confronto e sintesi condivisa;
l'incontro sarà gestito da 2 facilitatori che utilizzeranno lavagne mobili, pennarelli e post-it
messi a disposizione dall'Ufficio Agenda 21.
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- Associazione Kalétheia, progetto in fase di definizione:
16 ottobre 10.30- Evento di apertura e proposta contest musicale…
12.00
Giuseppina Casarin: voce Giulio Gavardi: chitarra, sax
soprano
Niccolò Giuliani: percussioni in Canti e storie dal Veneto
di ieri

Piazzetta Forcellini (o presso iltotem
ai piedi dell’ingresso CPIA) o Sala
Nilde Jotti (in caso di maltempo)

16 ottobre-15
novembre

Contest musicale itinerante: progettazione con il territorio invitiamo tutti i passanti a riprendersi
e applicazione qr code ai totem di Enrico Marcato
in brevi performance musicali
spontanee ai piedi del totem di
Enrico Marcato installate da Kaletheia
in via Dorighello e in piazzetta
Forcellini e a inviarci i brevi video
(durata 1 minuto) con liberatoria nel
caso di minori alla mail
progetti@kaletheia.org

20 novembre

Evento conclusivo e restituzione del progetto alla
cittadinanza (Eugenia Nalivkinaal pianoforte, proiezione
video...)

Sala Nilde Jotti o aula magna del
collegio Gregorianum (viaProust)

- Venerdì 19 novembre ore 18.30: la Consulta 3b incontra il sindaco. Incontro con il sindaco e
l’assessora Benciolini a Palazzo Moroni.

INTERVENTI
(53.54) Il cittadino Angelo Cecchinato segnala la ricorrenza dei 100 anni della posa dei due
monumenti ai caduti nei rioni di Terranegra e San Gregorio. Per quello di Terranegra si era parlato
con il parroco di fare una cerimonia ma, purtroppo, quest’ultimo non se ne può occupare.
Relativamente alla parrocchia di San Gregorio, questa si sta organizzando autonomamente.
Sinteticamente, il sig. Angelo lancia il messaggio alla Consulta e all’assessora Benciolini avente la
delega alla Pace affinché venga organizzata quest’importante cerimonia commemorativa nella
parrocchia di Terranegra.
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3) STATO DI ATTUAZIONE RELATIVAMENTE AL
BILANCIO PARTECIPATO 2021 (35.000 EURO) (59.57)
Nell’esposizione, il punto 3 è stato unito al punto 4.

4) MODALITÀ PER NUOVO BILANCIO
PARTECIPATO 2022
Riferisce il Presidente Mauro Feltini.
ATTIVITA' PROPOSTE
1) "ginnastica di mantenimento e per la terza età" +
"attività fisica dai 3 ai 10 anni" entrambe al parco.
Copertura parziale dei costi dell'attrezzatura, copertura
parziale di 3 corsi al Parco Iris (appuntamento settimanale
per i tre mesi estivi) e organizzazione di alcuni eventi per
le famiglie durante i weekend. (Contributo comunale per
€ 600 a WAY 41 ASD (costo totale 1.200 euro copertura
condivisa con Consulta4)).
2) Organizzazione durante il periodo primaverile estivo di corsi di Ginnastica, Yoga e Zumba fitness per
Adulti/anziani e appuntamento settimanale di
Gioco/Danza per Bambini 0-10 anni, da organizzare
presso la piastra/anfiteatro di Via Beffagna. Ogni corso
avrà 1 appuntamento settimanale con possibilità di
recupero in caso di maltempo ed avverrà all'esterno nel
rispetto delle norme covid-19. Costi Stimati € 300 per
ciascun Corso TOT € 1200. (Contributo comunale per €
800, il resto in autofinanziamento/raccolta )
3)
Il progetto (Palio cittadino di Poetry Slam) prevede
di organizzare una serie di Poetry Slam (un poetry slam è
uno spettacolo interattivo poetico e talvolta comico
mascherato come una gara di poesia). Evento organizzato
dall’Associazione Culturale Ricreativa "Believe"
(info@teatrobelieve.it). (Contributo comunale per € 300)
5) Si prevede di destinare l’importo residuo € 300 a
un’iniziativa che verrà indicata successivamente dalla
Consulta
6) Bando per 2.500 euro per una o più attività culturali
svolte negli spazi della biblioteca di quartiere, in via
Boccaccio 80
7) Bando per 2.000 euro per una o più proposte di tipo
teatrale all’aperto, nella piazzetta di via mons. Fortin
8) Bando per 2.000 euro per una o più attività musicali
all’aperto sul territorio della Consulta
9) Bando per 1.000 euro per uno o più concerti di
allievi dell’istituto Pollini, sul territorio della Consulta
7

IMPORTO
€ 600,00

Già comunicato
(vedi punto 2
dell’odg)

€ 800,00

Già comunicato
(vedi punto 2
dell’odg)

€ 300,00

Già comunicato
(vedi punto 2
dell’odg)

€ 300,00

Al giornalino di
Eiteam (vedi punto
2 dell’odg)
BANDO
PUBBLICATO
IERI SCADENZA
27 SETTEMBRE

€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
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ATTIVITA' PROPOSTE
10) Bando per 1.000 euro un piccolo bando per
finanziare la stampa e la diffusione sulla rete di
pubblicazioni sulla storia e la cultura dei nostri rioni
11) Bando per 1.000 euro per promuovere attività di
intrattenimento a parco Iris, preferibilmente di giocolieri
e/o artisti di strada
12) Bando per 500 euro per uno o più laboratori
all'aperto di costruzione di aquiloni e messa in volo, nel
parco Roncaiette
13) attività biblioteca scuola falconetto
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IMPORTO
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 2.500,00

BANDO OK, in
attesa assegnazione
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ATTIVITA' PROPOSTE nel territorio

IMPORTO

1) Cartellonistica per indicare siti di interesse storico e
culturale nel territorio di Terranegra. Si destina a questo
obiettivo un budget di 1.500 euro, chiedendo al settore di
indicare quanti cartelloni si possono prevedere con questo
importo. Sarà cura della Consulta indicare il luogo e
proporre testi/immagini
5) Realizzazione di un pannello che spieghi il significato
dell'intervento di pavimentazione della piazzetta
Forcellini.
1) interventi di miglioramento sul parco dei Frassini. :
ripristino del parco dei Frassini (Terranegra) rispetto a
campo da pallacanestro, parco giochi da sistemare e
arricchire, allestimento di un percorso attrezzato nel
boschetto laterale, zona dedicata ad attività motorie
(Yoga, Tai Chi, campo bocce)
2) Realizzazione di un’area cani nei pressi della
palestra Vertigo (intervento non sostenibile).
3)
Installazione di due tavoli da ping-pong in muratura,
il costo ci è stato indicato in 2.000 euro. Per quanto
riguarda il posto in cui installarli, chiediamo cortesemente
di poterci confrontare con voi
3) Intervento sul fondo della stradina che da Via Bonardi,
costeggiando gli orti urbani, conduce alla tensostruttura
della scuola Falconetto. I cittadini segnalano che “quando
piove diventa un'unica grande pozzanghera e i ragazzi che
vanno a scuola a piedi o in bici non possono passare senza
sporcarsi." Si destina a questo obiettivo un budget di
1.500 euro
2) Posizionamento segnaletica per evitare che i camion di
grandi dimensioni entrino nel quartiere da via Vigonovese
la segnaletica è presente, ma si chiede di rafforzarla con
uno / due cartelli ulteriori. Si destina a questo obiettivo un
budget di 1.000 euro
4) 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. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.500
euro
6) Intervento per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra
via Vigonovese e via Giacosa, nel quale c’è un albero in
posizione pericolosa. Si destina a questo obiettivo un
budget di 1000 euro
7) Intervento sulle due piccole rotonde di via Scardeone,
per renderle più evidenti. Si destina a questo obiettivo un
budget di 2000 euro
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€ 1.500,00

Discusso
Si potranno fare
DUE
CARTELLONI

€ 500,00

Discusso

€ 3.000,00

Discusso

€ 2.000,00

NO, un’area cani
costa molto di più
Da definire dove

€ 2.000,00

€ 1.500,00

per realizzarlo si
integrerà con i 2000
previsti per area
cani

€ 1.000,00

Nei prossimi giorni
incontro con il
settore

€ 1.500,00

Nei prossimi giorni
incontro con il
settore

€ 1.000,00

Nei prossimi giorni
incontro con il
settore

€ 2.000,00

Nei prossimi giorni
incontro con il
settore
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ATTIVITA' PROPOSTE nel territorio

IMPORTO

8) installazione specchio per favorire l’uscita su via
Forcellini da via L. Barbo Si destina a questo obiettivo un
budget di 1.500 euro
9) Sistemazione con ghiaino o simile che eviti il fango
che si crea dopo la pioggia nel passaggio via Gallini –
passeggiata D’Alberigo Si destina a questo obiettivo un
budget di 1.000 euro
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€ 1.500,00

FATTO

€ 1.000,00

Nei prossimi giorni
incontro con il
settore
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INTERVENTI
(1.14.24) L’Assessora Benciolini spiega la storia e il motivo per cui è nato il Bilancio Partecipato.
Il bilancio nasce dall’idea di voler valorizzare l’esperienza che le Consulte detengono del territorio,
conferendo loro la scelta della destinazione di una (piccola) parte del bilancio. In secondo luogo, il
bilancio partecipato ha dato modo ai cittadini – attraverso le Consulte – di comprendere meglio la
complessa funzione del bilancio e, proprio per questo motivo, si chiama “partecipato”. In tal modo il
cittadino può compartecipare sulle scelte e, al contempo, sulle difficoltà insite in questo processo.
Cosa è successo con i 35.000 euro destinati ad ogni Consulta? Nel bilancio di previsione sono state
messe nella nota integrativa i 350.000 euro delle Consulte, senza dare indicazione sulla destinazione.
Ogni consulta è stata autonoma nel programmare e attivare la partecipazione dei cittadini e nella
selezione delle proposte, con un processo partecipato dai cittadini, con la responsabilità delle
Consulte. Dopodiché, tutte le proposte indicate dalle Consulte sono state tradotte in “bilancio del
comune” costituito da tanti “cassetti” (cioè i Settori). Gli uffici del Comune hanno preso la lista di
proposte provenienti da ciascuna Consulta e l’hanno inserita all’interno degli specifici “cassetti” di
cui si è appunto accennato, dunque, all’interno della competenza dei vari Settori (ad es.: attrezzature
sportive = Settore Sport). Ma non sempre questo ragionamento è agevole e immediato! Difatti, se una
panchina è inserita in un parco, questa è gestita dal Settore Verde, ma se la panchina fosse stata
ubicata in un impianto sportivo sarebbe stata gestita dal Settore Sport.
Una volta inserite le proposte all’interno dei Settori, il Consiglio Comunale ha dovuto operare una
variazione di bilancio, intendendosi che il Consiglio ha dovuto approvare gli importi nella loro nuova
destinazione precipua. Questo laborioso processo portato avanti dalle Consulte e dagli uffici del
Comune ha radicato delle riflessioni sulla fattibilità del Bilancio Partecipato per l’anno venturo.
Per il 2022 si vogliono certamente anticipare i tempi rispetto all’anno scorso, quando la variazione di
bilancio è sopraggiunta a maggio; si vuole far in modo che ciò avvenga prima. Sono stati, inoltre,
riconfermati nuovamente i 35.0000 da destinare alle Consulte. In ultimo, vi è l’intenzione di
semplificare i passaggi tecnici e tenere buone alcune modalità e prassi già utilizzate dagli uffici e
dalle Consulte.
(1.26.04) Il Consultiere Paolo Rigamo chiede se è possibile individuare modalità e sfumature che
qualificano e diversificano un quartiere dall’altro per quanto concerne la scelta delle proposte da
considerare.
(1.27.28) L’Assessora Benciolini gli risponde dicendo che ogni Consulta ha agito diversamente
dall’altra. Si sta cercando, dopo questo primo esperimento di Bilancio Partecipato, un modo nuovo di
affrontare l’iter. Per fare degli esempi di diversi di criteri utilizzati dalle Consulte, la 3A ha investito
quasi la totalità del budget sul Verde, in quanto la maggioranza dei cittadini aveva proposto richieste
rientranti in questo settore. La Consulta 6B invece ha destinato 20.000 euro per rifare e sistemare una
piazza del proprio quartiere. Invece, alcune Consulte, come la 3b, hanno investito molto su attività
socializzanti e hanno fatto in modo che ogni rione ricevesse qualcosa.
(1.34.50) Il Presidente Mauro Feltini dice che il progetto del Bilancio Partecipato e l’organismo della
Consulta sono uno strumento che può aiutare a fare rete ed a creare relazioni tra le associazioni e con
l’Amministrazione Comunale. La Consulta tramite il Bilancio Partecipato conosce e si fa conoscere
dalle associazioni creando contatti e nuove collaborazioni tra gli enti.
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(1.38.28) La Presiedente della Consulta 3A Silvia Bresin pone una riflessione sul fatto che, se alcune
proposte non verranno realizzate mediante Bilancio Partecipato, dovranno opportunamente essere
tenute in conto dagli uffici, in quanto sono opere che i cittadini hanno espresso la volontà di
richiedere e vedere realizzate.

5) AGGIORNAMENTO SU INCENERITORE E SU VIA
ASCONIO PEDIANO (1.40.45)
Riferisce il Presidente Mauro Feltini.

• INCENERITORE
INTERVENTI
(1.41.36) Il Presidente Mauro Feltini riferisce che non ci sono cose nuove da comunicare perché i
giornali spiegano tutto in modo esaustivo. Egli personalmente si sta impegnando a sollecitare
l’Amministrazione perché venga iniziato lo studio epidemiologico.
(1.43.57) Il Consultiere Paolo Rigamo riferisce che è un aspetto molto delicato considerare che il
committente dello studio sia il soggetto esaminato; una scappatoia potrebbe essere che il Comune –
dato che percepisce una somma proporzionale alle quantità incenerite – utilizzi parte del denaro per
finanziare lo studio epidemiologico.
(1.44.32) Feltini risponde spiegando che questa era la proposta iniziale e lo studio epidemiologico è
opportuno che sia affidato ad un ente terzo (Università degli Studi di Padova). Nell’ipotesi del
Comune la società Hera non è il committente bensì il pagante. Non è Hera che indica di che cosa c’è
bisogno ma sono i cittadini che comunicano che cosa serve. Hera finanzia quello che i cittadini
chiedono in quanto è giusto avere informazioni, valutate negli anni, sulla salute dei cittadini.
(1.46.21) Il cittadino Sig. Angelo Cecchinato propone di valutare che lo studio epidemiologico
coinvolga anche i comuni limitrofi alla periferia di Padova.

VIA ASCONIO PEDIANO (1.47.49)
Il presidente riferisce che il 22 aprile avevamo riferito su posizione della sbarra definita dal settore e
avanzamento.
A giorni dovrebbe arrivare l’ok del Genio Civile e – a ruota – l’ordinanza del settore mobilità.
I tempi sono molto più lunghi di quelli che il presidente aveva indicato, e di questo il presidente si
scusa.
Il presidente riferisce che ha ricevuto stasera alle 18 una mail firmata da 8 cittadini in cui si esprime
disapprovazione per quanto si sta per fare. La settimana prossima cercheremo di avviare una nuova
discussione con i cittadini.
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INTERVENTI
(1.59.14) Il Consultiere Enrico Soncin chiede se i firmatari della mail sono quelli del percorso
partecipato o meno.
Feltini risponde che la soluzione a cui si era arrivati - di posizionare una sbarra sola - è stato il frutto
di un percorso condiviso con i cittadini; egli prende atto che alcuni cittadini dichiarano di aver
cambiato parere.
(2.01.53) Un cittadino di via Salvini esprime stupore per la lettera inviata dall’esiguo gruppo di
cittadini. Aggiunge che lui ed altri hanno tentato varie volte di segnalare il problema alla Polizia
Locale ma senza risultati significativi. Il cittadino sollecita che non transitino più auto in via Asconio
Pediano e propone di mettere una telecamera – come in una zona ZTL – in grado di rilevare le
targhe, individuare e multare i trasgressori.
Il presidente ricorda che nel processo partecipato erano state valutate diverse proposte (telecamera,
sbarra con telecomando, presenza dei vigili) ma l’unica ritenuta fattibile è quella della sbarra con
serratura chiusa.
Vedi la nota del presidente al verbale, a piè pagina4

6) VARIE ED EVENTUALI
Non ve ne sono

4

Nota del presidente al verbale: questo tema è stato trattato in diverse Consulte. I cittadini che hanno scritto la lettera
lamentano che l’idea iniziale era di due sbarre. Il fatto che il progetto si sia orientato su una sola sbarra è una scelta
tecnica che non cambia sostanzialmente il fatto: la chiusura effettiva della strada al traffico dei non residenti. Questa
scelta (una sbarra) e il posizionamento previsto per la sbarra è stato esposto in Consulta già a novembre 2020 (vedi
pagina 14 del verbale della Consulta del 10 novembre 2021).
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La seduta si conclude alle 23.20 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/tr1Nr7NxmX0 ) .

Il Segretario Verbalizzante
Laura Lucia Galiazzo

Il Presidente
Mauro Feltini
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