COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 18 marzo 2021
La Consulta 3B si riunisce online sulla piattaforma Zoom. La seduta è trasmessa anche in
diretta YouTube sul canale della Consulta ed è accessibile anche dalla pagina Facebook della
Consulta. (la registrazione della diretta è disponibile qui: https://youtu.be/MlkyDsRj0uo )

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

Azakay Brahim - VICE PRES.

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

X

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.

X

Meneghetti Gabriele

X

Moschin Franco

X

Padrini Roberto

X

Rigamo Paolo

X

Setini Miria

X

Soncin Enrico

X

Chiede la parola per breve saluto un’insegnante che non può partecipare a tutto l’incontro
(timestamp 5.00).
Il 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 Enrico
Soncin.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della
registrazione in cui sono contenuti gli interventi.
La consulta prima di iniziare i lavori osserva un minuto di silenzio in commemorazione delle
vittime della pandemia.
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1)

Progetto “Padova Città Policentrica”: individuazione delle
priorità per l’utilizzo del budget di spesa di 35.000 € che
l’amministrazione ha assegnato a ciascuna Consulta, partendo
dalle proposte formulate dai cittadini.

Il presidente (t.8.25) dichiara di voler portare in questo intervento la relazione su un lavoro
che è stato fatto dall’intera Consulta, con partecipazione in misura diversa dei membri (in
relazione alle diverse disponibilità di tempo), ma con una costante informazione e
condivisione di tutti i membri.
Il Presidente ricorda brevemente come è stata effettuata la campagna di comunicazione:
1. coordinamento tra tutte le consulte per lanciare un messaggio omogeneo alla
cittadinanza;
2. comunicato stampa ai giornali il 2 febbraio, alcuni hanno pubblicato la notizia
dell’iniziativa;
3. il 3 febbraio avvio della campagna in contemporanea delle diverse consulte, con
messaggi simili;
4. per la Consulta 3B, il 3 febbraio:
a. invio alla mailing list della Consulta di un messaggio,
b. pubblicazione su Facebook di analogo messaggio,
c. invio via WhatsApp di analogo messaggio.
5. raccolta dei questionari cartacei presso tre esercenti del territorio
A livello cittadino sono pervenute circa 2000 risposte.
Di queste, rispetto alla Consulta3b, sono pervenuti 204 questionari on-line. Oltre a questi una
ventina di questionari cartacei,
Il percorso fatto è stato il seguente:
1) Le risposte ai questionari online sono state rese disponibili ai consultieri a metà del
percorso di compilazione, il 15/2
2) I consultieri si sono incontrati via Zoom il 15/2 per concordare i passi successivi
3) Il 23/2 è stato inviato un file excel ai consultieri con i seguenti contenuti:

a. risposte del modulo
Contiene in ciascuna riga una risposta che è arrivata. La gran parte delle risposte sono
arrivate con il questionario online, una trentina cartacee aggiunte a mano. Alcune
righe contenevano più di una proposta, in questi la riga è stata duplicata casi per avere
delle proposte "elementari"
Nomi e indirizzi email per motivi di privacy, sono stati coperti.
Sono state aggiunte alcune colonne:
• rione (con una X dove la proposta non è specifica di un rione)
• IDONEO (si no forse generico) - valutazione se l'intervento può rientrare tra
quelli oggetto dei 35000 euro
• principale / secondario / a piano (i secondari sono proposte duplicate che
arrivano da diverse persone, a piano vuol dire che sono già previste, non serve
chiederle)
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•
•

numero riferimento principale (per le segnalazioni ripetute)
6 colonne con i criteri di valutazione usciti dalla discussione post-consulta
(previsto un voto da 0 a 5) ; i criteri di valutazione individuati sono stati i
seguenti:
A.
Miglioramento della fruibilità e accessibilità di luoghi/servizi
pubblici
B.
Sicurezza e tutela stradale / ambientale
C.
Valorizzazione del territorio sul piano culturale
D.
Beneficio per il maggior numero di cittadini
E.
Coinvolgimento attivo di cittadini (singoli o gruppi o
associazioni) nella realizzazione dell’intervento, opera o attività
F. Chiarezza nella definizione e semplicità di realizzazione
dell’intervento materiale, o della eventuale assegnazione tramite bando.
una colonna con il totale dei voti sui 6 criteri

b. fuori consulta
•

segnalazioni erroneamente inviate alla nostra Consulta, che sono state
trasmesse alla Consulta di competenza

c. ripulito
•

E' una copia del foglio 1, con eliminate le righe da cancellare perché
duplicate, vuote o relative ad altre Consulte

d. non idonee o generiche
•

righe da non da prendere in considerazione per i 35.000 (di regola perché
troppo impegnative, o che non comportano spesa, o troppo generiche).
Sono proposte da esaminare perché molte sono indicative di bisogni del
territorio (come è di moda dire), da tenere presenti per segnalazioni agli
assessori e per le richieste relative al bilancio 2022

e. da valutare
•

E' il foglio "ripulito", a cui sono state tolte le righe non idonee, generiche
o duplicate. Quelle da valutare alla fine del processo sono risultate 90
4) Sul foglio “da valutare” i consultieri che ne hanno avuto il tempo hanno dato i “voti” , per
una prima valutazione delle proposte. Il totale dei voti ha determinato un punteggio che
ha consentito di mettere in fila le diverse proposte. Il totale è stato chiamato "VOTO
COMPLESSIVO DI CONSULTA", non per decidere ma per dare un primo criterio di
valutazione.
5) Il passo successivo è stato l’esame delle diverse proposte, selezionare una lista di
proposte candidate a essere realizzate, tenendo conto del VOTO COMPLESSIVO, ma
anche di un "bilanciamento" sui diversi rioni, eventualmente aggregando diverse proposte
o selezionando solo una parte della proposta.
6) Tramite tre serate di incontri, siamo giunti a selezionare un elenco di proposte, che stasera
presentiamo a tutti i partecipanti alla riunione, non come risultato definitivo ma come
proposta soggetta a cambiamenti.
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Si passa quindi alle proposte selezionate, con la presentazione di una nota, (t. 25.00) inserita qui nel
seguito (con sfondo rosa, per distinguerla dal resto del verbale):

Per il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
In considerazione delle diverse indicazioni ricevute, abbiamo selezionato tre possibili interventi, che
vi sottoponiamo:
1) interventi di miglioramento sul parco dei Frassini.
a. Il proponente indica: 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)
b. Non è nella disponibilità della Consulta poter finanziare un intervento così ampio come
quello descritto, indichiamo quindi un budget di 3.000 euro affidandovi la valutazione di
quali interventi siano i più opportuni
2) Realizzazione di un’area cani nei pressi della palestra Vertigo
a. Vi sono diverse richieste per aree cani, da parte di diversi proponenti. Abbiamo pensato
a una soluzione semplice e di basso costo, consistente nel recintare un’area,
assegnandovi un budget di 2.000 euro . Qualora questo importo fosse insufficiente,
speriamo che ci sia comunque la possibilità per il settore di realizzare un’area cani,
integrando l’importo reso disponibile dalla Consulta. Se questa possibilità non ci
fosse, chiediamo di utilizzare i 2000 euro per incrementare il budget degli interventi
sul parco dei Frassini 1
3) Installazione di due tavoli da ping pong in muratura, il costo ci è stato indicato in 2.000 euro.
a.
Per quanto riguarda il posto in cui installarli, chiediamo cortesemente di poterci
confrontare con voi

Il budget totale che riteniamo quindi di attribuire al settore è di 7.000 euro
Resta inteso che, nel mese di aprile, vi sottoporremo un elenco di proposte che ci sono state fatte dai
cittadini, che non abbiamo potuto, per diversi motivi, inserire tra quelle finanziabili, con la nostra
valutazione delle stesse.

Per il Settore Servizi Scolastici
Da parte di diversi cittadini ci è stato sottoposto il tema della biblioteca della Scuola Falconetto.

Riteniamo quindi di attribuire al Settore Servizi Scolastici un importo di 2.500
euro, da destinare alla biblioteca della Falconetto, da impiegare per l’organizzazione di attività che
coinvolgano il più possibile i cittadini e le associazioni del quartiere.

1

(t. 30.30) un intervento che pone l’attenzione su questo intervento, con spiegazione del presidente
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Per il Settore Lavori Pubblici
In considerazione delle diverse indicazioni ricevute, abbiamo selezionato alcuni interventi, che vi
sottoponiamo. Per ciascun intervento indichiamo un importo, precisando l’impiego da noi previsto.
La maggior parte degli interventi potranno avere un costo diverso da quello da noi indicato. Per
questo motivo abbiamo indicato gli interventi in ordine di priorità. Resta comunque inteso che:
-

gli interventi proposti sono subordinati alla valutazione tecnica positiva del settore
la priorità è da considerarsi valida solo nel caso il costo dell’intervento si discosti al massimo
del 50% da quello indicato, in caso contrario richiediamo cortesemente di effettuare un
approfondimento congiunto

In ogni caso il budget totale che indichiamo di attribuire al settore è di 11.500 euro
Interventi in ordine di priorità:

1) Cartellonistica per indicare siti di interesse storico e culturale nel territorio di Terranegra.
a.

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

2) Posizionamento segnaletica per evitare che i camion di grandi dimensioni entrino nel

quartiere da via Vigonovese
a. la segnaletica è presente, ma si chiede di rafforzarla con uno / due cartelli ulteriori.
b. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.000 euro

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."
a. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.500 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.
a. Si affida al settore la progettazione dell’intervento
b. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.500 euro

5) Realizzazione di un pannello che spieghi il significato dell'intervento di pavimentazione della
piazzetta Forcellini. Il cittadino scrive” … ho studiato ed approfondito la figura di Egidio
Forcellini, anche attraverso la consultazione del Lexicon Totius Latinitatis e ritengo
necessario che venga esplicitato in un pannello, il senso di quanto realizzato con il predetto
intervento di pavimentazione. Ho avuto modo di verificare che le persone camminano sulle
"lettere apposte sulla pavimentazione" e frequentano la piazzetta senza capire il senso di ciò
che è stato realizzato né trovando nulla che lo spieghi. Ciò che è stato realizzato va
rappresentato alla comunità e a tutti coloro che la frequentano.”
a. Si destina a questo obiettivo un budget di 500 euro

6) Intervento per ridurre la pericolosità dell’incrocio
tra via Vigonovese e via Giacosa, nel quale
2
c’è un albero in posizione pericolosa.
a. Si affida al settore la progettazione dell’intervento

2

Alcuni interventi su questo punto (t.50.00)
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b. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.000 euro

7) Intervento sulle due piccole rotonde di via Scardeone, per renderle più evidenti
a. Si affida al settore la progettazione dell’intervento
b. Si destina a questo obiettivo un budget di 2.000 euro

8) installazione specchio per favorire l’uscita su via Forcellini da via L. Barbo
a. Si fa presente che questo intervento era stato già richiesto al settore
b. 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
a. Si affida al settore la progettazione dell’intervento
b. Si destina a questo obiettivo un budget di 1.000 euro

Resta inteso che, nel mese di aprile, vi sottoporremo un elenco di proposte che ci sono state fatte dai
cittadini, che non abbiamo potuto, per diversi motivi, inserire tra quelle finanziabili, con la nostra
valutazione delle stesse.
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Per il settore Servizi di Quartiere (Decentramento)
In considerazione delle diverse indicazioni ricevute, abbiamo selezionato dodici attività da
promuovere.
In particolare, richiediamo di destinare un importo totale di 3.000 euro con assegnazione
diretta, per i seguenti interventi:
1) Organizzazione durante il periodo primaverile - estivo di alcuni spettacoli teatrali/artistici in
numero previsto di almeno 6 Spettacoli coinvolgendo diversi gruppi teatrali (Fantaghirò,
Talea, Compagnia universitaria Ruzzante etc.), da Organizzare tra Granze e Camin a cadenza
mensile/bisettimanale da realizzare presso la piastra/anfiteatro di Via Beffagna (si pensava di
sentire anche il KIOSK per camin) con possibilità di recupero in caso di maltempo ed avverrà
all'esterno nel rispetto delle norme covid-19. Costi Stimati € 300 per ciascuna Serata TOT €
1800.
a. Contributo comunale per € 1000, il resto in autofinanziamento/raccolta
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.
a. 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).
a. Contributo comunale per € 300.
4) "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.
a. Contributo comunale per € 600 (costo totale 1.200 euro copertura condivisa con
Consulta4) a WAY 41 ASD.3
5) Si prevede di destinare l’importo residuo € 300 a un’iniziativa che verrà indicata
successivamente dalla Consulta
Inoltre, richiediamo di destinare un importo totale di 11.000 euro tramite bando, indicando
importo di ciascun bando e obiettivi dello stesso (da precisare meglio con approfondimento
congiunto):
1) Bando per 2.500 euro per una o più attività culturali svolte negli spazi della biblioteca di
quartiere, in via Boccaccio 80
2) Bando per 2.000 euro per una o più proposte di tipo teatrale all’aperto, nella piazzetta di via
mons. Fortin
3) Bando per 2.000 euro per una o più attività musicali all’aperto sul territorio della Consulta

3

L’indicazione relativa a WAY41 ASD era inizialmente sfuggita per un errore di trascrizione, è intervenuta una
rappresentante dell’associazione e il presidente si è accorto dell’errore, si è scusato e ha corretto la nota
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4) Bando per 1.000 euro per uno o più concerti di allievi dell’istituto Pollini, sul territorio della
Consulta
5) 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
6) Bando per 1.000 euro per promuovere attività di intrattenimento a parco Iris, preferibilmente
di giocolieri e/o artisti di strada
7) Bando per 1000 euro per una serie di appuntamenti sportivi itineranti in diverse location del
territorio
8) Bando per 500 euro per uno o più laboratori all'aperto di costruzione di aquiloni e messa in
volo, nel parco Roncaiette
I totali di importi indicati per i diversi rioni sono i seguenti:
• Camin 4.000 (il valore per Camin è più basso perché quasi tutti gli interventi richiesti dai
cittadini richiedevano un impegno finanziario non compatibile; queste richieste verranno
sottoposte al settore ma non possono essere affrontate con il budget della Consulta)
• Forcellini 10.600
• Granze 1.800 (con alcune attività su Camin)
• Terranegra 9.500
• Generale o da identificare 6.800
(t.1.11.00) Interventi di membri della Consulta che esprimono la condivisione del percorso fatto. Il
presidente riferisce che Tiziana Gaffo, che non può essere presente stasera, gli ha chiesto di
esprimere in Consulta la sua condivisione e apprezzamento).
Interventi sulle proposte in nota:
Si propone l’area verde che collega via Forcellini e via Gautier per la collocazione dei tavoli da ping
pong in muratura.
Viene sottolineata la pericolosità dell’albero all’angolo tra via Vigonovese e via Giacosa.
Il presidente Feltini puntualizza che le allocazioni di budget ai diversi interventi sono frutto di stime
di massima, soggette ad assestamenti qualora dal confronto con i settori coinvolti dovessero emergere
esigenze di ridimensionamento.
Fa presente che il percorso fatto è comunque da considerarsi una sperimentazione: la Consulta ha
cercato di fare del proprio meglio e di imparare, avendo tra l’altro un tempo molto ristretto per
valutare tante proposte. Segnala che il percorso fatto per il bilancio del 2021 è previsto venga ripetuto
per il bilancio del 2022, ma con tempi più ampi (orientativamente cominciando a novembre e
concludendo per novembre).
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3.

Varie ed eventuali

(t.1.27.33)
•
•
•
•
•

Si segnala il Bando sugli orti urbani
Si segnala che a fine marzo scadono termini per osservazioni su inceneritore
Si prevede in una prossima Consulta Incontro con ass. Bonavina per parlare delle novità in
area CUS
È previsto di dedicare una seduta della Consulta a un approfondimento sulle nuove
edificazioni (già autorizzate, previste, possibili con le attuali norme)
Il presidente segnala che è in arrivo la risposta formale della Giunta alle due interrogazioni
presentate dalla Consulta sull’inceneritore; il presidente ha segnalato al settore che non c’era
urgenza, perché non c’era la possibilità di trattare questo tema in questa Consulta per motivi
di tempo

Intervento su un cittadino che segnala recente episodio di incendio all’impianto di San Lazzaro.

La seduta si conclude alle 22:33 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/MlkyDsRj0uo) .

Il Segretario Verbalizzante
Enrico Soncin

Il Presidente
Mauro Feltini
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