COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 20 ottobre 2020
La Consulta 3B si riunisce in modalità remota Zoom, in seduta congiunta con la Consulta 3A,
il giorno 20 ottobre 2020.
Il Presidente Silvia Bresin verifica la presenza dei membri della Consulta 3A
Presenti
Bocchetti Emanuela - Vice Presidente
Dario Manuel
Dazzo Donatella
Guidotti Aldo
Bresin Silvia - Presidente
Caramel Paolo
D'Ascanio Claudio - Vice Presidente
De Pietra Rosa
Drago Alfredo
Falcone Silvio
Menegazzo Alessandra
Panozzo Girolamo
Bosetti Giulia Luisa
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Il Presidente Mauro Feltini verifica la presenza dei membri della Consulta 3B
Presenti
Azakay Brahim (vice Presidente)
Casetto Fabio
Feltini Mauro (Presidente)
Galiazzo Laura Lucia
Moschin Franco
Padrini Roberto
Rigamo Paolo
Setini Miria
Soncin Enrico
Buso Daniele
De Bernardinis Marco
Gaffo Tiziana
Mazzetto Mariella (vice Presidente)
Meneghetti Gabriele
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Il Presidente Silvia Bresin prende la parola e verifica la regolarità della convocazione, propone
quale segretario verbalizzante il signor Silvio Falcone. La proposta viene accettata. Il
presidente Feltini ringrazia il signor Falcone che verbalizzerà anche per la Consulta 3B.
O.d.G.:
1. Dove, come e perché avvengono gli incidenti stradali nel nostro quartiere: intervento
sulla sicurezza stradale, monitoraggio dell’incidentalità, metodi e interventi. (progetto
PROMIX). Relaziona il Vicesindaco Andrea Micalizzi
2. La situazione delle scuole nel quartiere. Relaziona l’Assessore Cristina Piva su:
a. Strutture scolastiche e sistemazione per Covid
b. Situazione mense scolastiche
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Feltini (Presidente della Consulta 3B): dà il benvenuto agli Assessori Piva e Micalizzi,
ringraziandoli per la loro disponibilità e a tutti coloro che sono collegati in videoconferenza.
Propone che sia Silvia Bresin, Presidente della consulta 3A a coordinare la discussione.
Raccomanda che le domande e le richieste di chiarimenti siano presentate agli Assessori a
conclusione delle loro relazioni.
Bresin (Presidente della Consulta 3A): dà la parola al vicesindaco Micalizzi sul primo punto
all’O.d.G.
Micalizzi: illustra il progetto PROMIX, documento condiviso con le Commissioni consiliari e
che intende far conoscere a tutte le Consulte di quartiere, quale strumento utile
all’Amministrazione comunale nelle sue diverse articolazioni (lavori pubblici, mobilità e altri
settori) e alle stesse Consulte. Con l’ausilio dei verbali della Polizia locale si sono potuti
censire e geolocalizzare gli incidenti avvenuti nella nostra città. Il documento è composto di
mappe e di tavole che permettono di classificare gli incidenti sulla base della tipologia dei
veicoli, dei soggetti coinvolti e della loro gravità o meno. Il monitoraggio dell’incidentalità con
la individuazione delle strade e dei punti critici consente di capire e orientare interventi
migliorativi con l’obiettivo di rendere le strade più sicure. Gli interventi infrastrutturali
riguardano le caratteristiche delle strade, quali ad esempio il manto stradale, la luminosità e lo
stesso contesto di arredo, come il verde. Non è uno strumento statico ma è stato pensato per
essere costantemente aggiornato, implementato. Il monitoraggio nel tempo dà la possibilità di
sapere se gli interventi effettuati siano stati migliorativi o no. I bandi pubblici (Regione, Stato,
Europa) facilitano l’accesso ai finanziamenti dando un maggior punteggio se gli interventi
concorrono al rafforzamento della sicurezza delle strade. E’ stato predisposto un elenco dei
fattori che incidono di più sugli incidenti: il rispetto del Codice della strada, la distrazione, la
visibilità, ecc… Si è provveduto al proposito a realizzare una campagna di sensibilizzazione
con manifesti e video rivolta soprattutto ai giovani. Micalizzi fa vedere alcuni spot relativi alla
mancanza di visibilità, alle distrazioni causate anche da pedoni che usano il cellulare, alla
velocità dei veicoli contravvenendo alle regole del Codice della strada. Si è cercato di dotare
l’Amministrazione Comunale di tre piani su obiettivi di qualità (piste ciclabili, Peba,
incidentalità) in una logica di programmazione in grado di garantire un’attività di lunga durata.
Bresin (Presidente della Consulta 3A): nella programmazione finanziaria della Consulta 3A
sono state inserite tre rotatorie ( via Maroncelli, via Anelli, via Martiri Giuliani e Dalmati) sulla
base delle segnalazioni dei cittadini, e la strada stretta di via Zanon a Torre.
Micalizzi: è stata approvata una variante al bilancio volta a garantire la sicurezza idraulica che
dà la possibilità di attingere a finanziamenti statali, sull’asse via Friburgo – via Maroncelli.
Feltini (Presidente della Consulta 3B): è chiaro che in questa discussione non possiamo
elencare tutte le situazioni critiche finora rilevate nei nostri territori di pertinenza.
Padrini (Consulta 3B): nelle mappe del progetto PROMIX vi sono informazioni sulle fasce
orarie relative alle prime ore del mattino o a quelle serali e sulla stagionalità?
Panozzo (Consulta 3A): la mappa è interattiva? E’ possibile un’analisi della relazione tra
intensità di traffico e incidenti?
Micalizzi: il progetto contiene tutte le informazioni relative alle fasce orarie e sulla relazione
tra intensità di traffico e tasso di incidentalità
Nota: il ricco materiale sul progetto Promix, è disponibile al seguente link:
http://www.feltini.it/consulte/promix.htm
Bresin (Presidente della Consulta 3A): ringrazia Micalizzi e passa la parola all’Assessore Piva
che relaziona sul secondo punto all’O.d.G.
Piva: le scuole nei vostri quartieri fanno parte del VI e del VII Istituto Comprensivo. I colloqui
con i responsabili scolastici sono iniziati già a giugno cercando di fare il punto della situazione:
numero di iscritti, individuazione di spazi aggiuntivi, metratura delle aule, ecc… sulla base dei
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DPCM, con un lavoro di rifinitura continuo. A Ponte di Brenta è stata approntata un’aula in
cartongesso, per la Tommaseo si utilizzano locali della Biblioteca di quartiere ed è stato aperto
un giardino e unito alla scuola. Si è analizzata la situazione della scuola media Levi Civita e si
è provveduto ad organizzare il servizio mensa stabilendo più turni, due turni mensa alla scuola
Forcellini e mensa anche alla Giovanni XXIII. Il servizio è già funzionante dal 05-10 e a
prezzo invariato. C’è stato l’incontro con il Viceministro dell’istruzione alla scuola media
Carazzolo. L’Assessore invita a fare domande precise.
D’Ascanio (Consulta 3A) riferisce di aver assistito ad un dialogo tra un genitore e un tabaccaio
sulla difficoltà di effettuare il pagamento della mensa con il sistema QR code.
Piva: sarà verificata l’operatività del sistema.
Drago (Consulta 3A): segnala il problema, peraltro molto datato, di congestione del traffico per
la presenza di sei scuole in prossimità di via Fiorazzo soprattutto al mattino presto con
particolare riferimento alla scuola Bruni, sottolineando la necessità di regolare l’accesso.
Suggerisce l’alternativa della modalità del piedibus. Chiede se l’Assessore Piva può
relazionarsi in merito al problema con Assessore Ragona.
Piva: è stata chiesta la collaborazione dell’Assessore Ragona per la messa in sicurezza
dell’entrata e dell’uscita, magari con un accesso contingentato. Il problema può essere
affrontato anche con la Preside della scuola media Carazzolo.
Bocchetti (Consulta 3A): chiede dove si effettuano i tamponi e, in riferimento alla scuola
Cellini, richiama la questione della distanza vocale con i bambini immobili.
Piva: assicura sulla adozione della distanza minima utilizzata e, tornando sulla questione
spazio, riferisce che la dirigente dott.ssa Mapelli, pur avendo fatto richiesta delle sale
Montalcini e Pertini, è riuscita successivamente a reperire altri spazi (aula informatica, atrio) e
così garantire la distanza richiesta. Quanto ai test fatti in classe, Padova, a differenza di altre
città venete, non riesce a far partire questa modalità per difficoltà organizzative da parte
dell’ULSS, con la conseguenza di dover accompagnare i ragazzi all’Euganeo o in via Temanza
e relativa perdita di ore di lavoro dei familiari.
Gaffo (Consulta 3B): chiede quali siano i tempi di lavoro alla scuola Falconetto con particolare
riferimento ai bagni.
Piva: a causa della pandemia i piani di lavoro sono stati sconvolti e si è stati costretti a
procedere con un certo affanno. Appena possibile sarà riaperto il cantiere.
Complessivamente il Comune di Padova ha 17 nidi, 46 scuole primarie, 10 scuole
dell’infanzia, 25 scuole secondarie di primo grado. La scuola Don Bosco ha avuto contagi che
hanno interessato non solo singole sezioni ma anche intersezioni. E’ successo anche in alcuni
nostri nidi con la conseguenza di bloccare la sezione in quarantena. Abbiamo cercato di tenere
le sezioni separate e di favorire l’utilizzo di spazi aperti per consentire il distanziamento.
Bosetti (Consulta 3A): come viene gestita l’interazione tra docenti e genitori. La modalità online esclude una parte dei genitori sprovvisti di tecnologia informatica e/o stranieri.
Piva: questo è un tema che deve essere affrontato nei Consigli d’Istituto, nei Collegi docenti,
con la collaborazione tra dirigente scolastico e rappresentanti dei genitori. L’Assessore chiede a
sua volta chiarimenti sul fatto che il pulmino scolastico della scuola primaria di Noventa
estende il suo servizio anche ad Istituti scolastici della zona di Camin.
Gaffo (Consulta 3B): suggerisce all’Assessore Piva, per comprendere meglio il percorso
effettuato dal pulmino, di prendere contatti direttamente con il Sindaco di Noventa Padovana
Alessandro Bisato peraltro membro del Consiglio di Istituto.
Drago (Consulta 3A): se ne può parlare con l’Assessore Ragona.
Feltini (Presidente Consulta 3B): rileva in conclusione, la positività e l’utilità del lavoro
congiunto delle due Consulte che ha permesso di condividere i problemi, le soluzioni e i
percorsi. Ringrazia infine gli Assessori e i cittadini che hanno partecipato e sono intervenuti.
Gaffo (Consulta 3B): a sua volta, sottolinea la preparazione/competenza e la gentilezza degli
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Assessori.
I lavori terminano alle ore 22.40

Il Segretario Verbalizzante
Silvio Falcone

Il Presidente
Mauro Feltini
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