COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 30 novembre 2021
La Consulta 3B si riunisce in sala E. Ferazza. 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/1mdZNbmMWdQ )
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

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, verifica che non è presente il numero
legale, non potranno quindi essere prese decisioni a maggioranza. Richiede la disponibilità di un
membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Fabio Casetto.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della registrazione in
cui sono contenuti gli interventi.
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1) Dimissioni di un membro della Consulta
Il consultiere Franco Moschin ha dato le dimissioni da membro della Consulta, si riporta il testo
pervenuto:
”La scelta di interrompere questa esperienza è stata presa perché ritengo di non aver dato un aiuto
attivo alla vita sociale del quartiere.
Ringrazio chi mi ha permesso di ricoprire questo ruolo e di questa esperienza, approfitto di questo
momento per ringraziare tutti i componenti della consulta.”
Il Presidente interviene per ringraziare il consultiere Moschin del suo contributo e segnala che
richiederà all’organo competente (consiglio comunale), se possibile, di effettuare un’altra nomina.

2) RESOCONTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIO
SULLA RIUNIONE DEL 9/11 CON I CITTADINI
(10.00) Riferisce Fabio Casetto sulla riunione della Commissione. Sintetizza quanto discusso in
commissione (qui sotto si riporta il verbale della commissione, per completezza)
Proposta d’accordo inviata al Comune di Padova per area un tempo facente parte del “Piano Guida PUA
Margherita”:
Trattasi di area ora esterna al “consolidato” un tempo in parte classificata in area di perequazione con indice
0,25 mc/mq e in parte in zona di completamento con indice 2 mc x mq.
– Superficie complessiva terreno: 9466 mqM
– Volume ipotizzato: 3328 mc.
L’area risulta già servita da strade e da tutti i sottoservizi realizzati con il PUA Margherita in linea con il
Piano Guida a suo tempo approvato.
La proposta inoltrata propone il recupero della volumetria prevista nel cessato P.I., sviluppata su una
superficie di circa 2000 mq e altezza pari a 9,00 m. come per le aree adiacenti del PUA Margherita.
La rimanente superficie pari a 7466 mq verrà ceduta al Comune di Padova. La stessa darà continuità alla
fascia verde in fase di realizzazione lungo via Bortignon e la rimanente porzione sarà sistemata come piazza
verde con accesso lungo la stessa via.
A compenso delle plusvalenze, la proprietà propone in via indicativa ma non esaustiva, la realizzazione sull’
“ambito 5” nelle aree già in proprietà comunale di piastra polivalente e piccolo anfiteatro gradonato e
sistemato a verde per rappresentazioni o proiezioni estive, nonchè la realizzazione di corpo servizi e
guardiania e la piantumazione di essenze arbustive ora mancanti nel realizzando parco per un importo
complessivo pari a 200-250.000 €.
Casetto:
Un po’ di storia. Siamo nel 2012, si stava perimetrando l’area del PUA Margherita. A nord, è presente un’area
di proprietà delle sorelle Bettella (all’epoca parecchio anziane e non volevano aderire al Piano) che non hanno
partecipato alla stesura del Piano, ma il Piano ha comunque contemplato nell’ “Accordo di Piano” di
estenderlo in futuro (nella fase esecutiva) anche alle aree che non avevano partecipato in origine. Le sorelle
sono morte e gli eredi hanno manifestato l’interesse a prendervi parte. Sempre all’epoca, era rimasta fuori
anche un’altra area (a sud-est del Piano) di proprietà ULSS-6 dove erano stati previsti dei volumi. L’ingegnere
dell’ufficio tecnico dell’USLL6 s’è presentato dicendo che “Non fa parte della loro mission”, quindi si
tengono un’area verde che ad oggi non si sa come verrà classificata. Ora, con la variante al P.I., è stata
presentata all’ultimo minuto una variante con la conferma delle volumetrie precedenti “Eredi Bettella”. I
proprietari, quindi, entrano e si inseriscono nel Piano non spendendo un euro di spese di urbanizzazione,
pertanto – quanto meno – le spese/oneri di urbanizzazione è giusto condividerli… parliamo di circa 200/250
mila euro! Siccome il parco del piano verrà piantumato con soli alberi (non sono previsti cespugli) ed è privo
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di ogni servizio (guardiania, Wc, etc.), l’idea del progettista – condivisa anche dal sottoscritto 9 anni fa – era
quella di creare una sala polivalente di funzione sociale, che però poi è sparita! Con quei soldi di oneri
urbanistici che arrivano nelle casse comunali, oggi sono a presentare il progetto di creare comunque un punto
di ritrovo all’aperto come “piastra polivalente” (cinema/teatrino/anfiteatro), oltre arricchire il parco di essenze
arboree/cespugliose che potesse riempirlo/abbellirlo di più.
In Commissione, durante la discussione è emerso che probabilmente sarebbe poco utilizzabile e c’è già
qualcosa di simile nel complesso di via Fortin, oltretutto è stata manifestata qualche perplessità sia circa la
gestione e sia circa la superficie (meglio erba che cemento/betonelle).

Interventi:
Feltini: (21.30)
Perplessità circa creare nuovi luoghi di interventi; non dovrebbe somigliare ad una cementificazione (base
non in cemento), dovrebbe essere un qualcosa di flessibile/versatile (es.: strutture del Parco Iris), che possa
lasciare spazio anche a spazi aggregativi.
Cavinato Rosa:
Auspica che rimanga verde.

3) BILANCIO PARTECIPATO 2022 (35.000 EURO)
(31.20)

Il presidente riferisce sinteticamente sul percorso di consultazione attuato con i cittadini:
Questionario on-line, questionario cartaceo, raccolta risultati.
Seguono i numeri riassuntivi della partecipazione:

Analisi risposte
Totale risposte ricevute

44

Analisi preferenze settore
Totale preferenze espresse 103
Preferenze per settore
Settore Ambiente e Territorio (Informazione, educazione ambientale. Difesa del suolo.) 17
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche (Attività culturali, manifestazioni artistiche e loro promozione. Promozione
turistica, servizi bibliotecari e museali. Conservazione e promozione della fruizione del patrimonio artistico,
culturale e scientifico.)
12
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di elementi di arredo urbano e autorizzazioni manufatti di arredo urbano.)
8
Settore Gabinetto del Sindaco (Informazione, accesso e partecipazione. Pari opportunità, cooperazione internazionale,
gemellaggi. Servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni attraverso Progetto Giovani.)
3
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento e quartieri (Gestisce i cimiteri cittadini. Si occupa della
gestione amministrativa dei quartieri.) 0
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili nido e scuole dell'infanzia. Attiva progetti per la promozione della pubblica
istruzione e organizza attività educative.)
5
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone o famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale. Sviluppo di attività di
promozione, prevenzione, animazione sociale e sviluppo di comunità. Valorizzazione delle diverse culture presenti
in città, realizzazione modelli di buone pratiche per l'integrazione.)
13
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Settore Servizi Sportivi (Organizzazione e promozione delle attività sportive, amministrazione impianti sportivi comunali.
Sostegno all'attività sportiva promozionale organizzata dalle associazioni e rivolta ai cittadini padovani. Gestione
dei centri di documentazione e della biblioteca dello sport. Gestione del Parco Brentella)
5
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità, ciclabilità, mobilità sostenibile.) 12
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (Progettazione, gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
Brentella che fa riferimento al settore sport. Agricoltura urbana, degli orti urbani e della promozione di attività
sociali e culturali all’interno delle aree verdi. Gestione ed installazione delle piastre sportive all’interno delle aree
verdi.)
27
Commercio e attività economiche (SUAP) (Organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio. Mercati
cittadini e mercatini dell'antiquariato. Fiere e mercati straordinari.)
1

Analisi suggerimenti
Totale suggerimenti

84

Suggerimenti per settore
Settore Ambiente e Territorio (Informazione, educazione ambientale. Difesa del suolo.) 10
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche (Attività culturali, manifestazioni artistiche e loro promozione. Promozione
turistica, servizi bibliotecari e museali. Conservazione e promozione della fruizione del patrimonio artistico,
culturale e scientifico.)
12
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di elementi di arredo urbano e autorizzazioni manufatti di arredo urbano.)
11
Settore Gabinetto del Sindaco (Informazione, accesso e partecipazione. Pari opportunità, cooperazione internazionale,
gemellaggi. Servizi, iniziative e attività rivolte ai giovani dai 15 ai 35 anni attraverso Progetto Giovani.)
3
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento e quartieri (Gestisce i cimiteri cittadini. Si occupa della
gestione amministrativa dei quartieri.) 0
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili nido e scuole dell'infanzia. Attiva progetti per la promozione della pubblica
istruzione e organizza attività educative.)
5
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone o famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale. Sviluppo di attività di
promozione, prevenzione, animazione sociale e sviluppo di comunità. Valorizzazione delle diverse culture presenti
in città, realizzazione modelli di buone pratiche per l'integrazione.)
7
Settore Servizi Sportivi (Organizzazione e promozione delle attività sportive, amministrazione impianti sportivi comunali.
Sostegno all'attività sportiva promozionale organizzata dalle associazioni e rivolta ai cittadini padovani. Gestione
dei centri di documentazione e della biblioteca dello sport. Gestione del Parco Brentella)
3
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità, ciclabilità, mobilità sostenibile.) 12
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (Progettazione, gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
Brentella che fa riferimento al settore sport. Agricoltura urbana, degli orti urbani e della promozione di attività
sociali e culturali all’interno delle aree verdi. Gestione ed installazione delle piastre sportive all’interno delle aree
verdi.)
18
Commercio e attività economiche (SUAP) (Organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio. Mercati
cittadini e mercatini dell'antiquariato. Fiere e mercati straordinari.)
3

Propone quindi di fare un primo esame dei suggerimenti, sui quali è stato fatto un primo screening
per individuare tra i suggerimenti/proposte:
-

quelli a carattere generale, che verranno utilizzati per dare indicazioni agli assessori sulle
esigenze e le priorità espresse dai cittadini
quelli più puntuali, suddivisi tra:
o potenzialmente affrontabili con il bilancio partecipato (“sì”)
o forse utilizzabili con il bilancio partecipato (“forse”)
o non utilizzabili per il bilancio partecipato (“no”

Il presidente mette a disposizione di tutti i presenti un foglio in cui sono riportati i suggerimenti,
divisi per settore (indicato dal cittadino).
Copia di questo foglio è fornita come allegato 1.
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Il presidente legge rapidamente i contenuti del foglio, poi chiede ai presenti:
-

di intervenire sui suggerimenti ritenuti più interessanti
di presentare eventuali altri suggerimenti/proposte

Interventi:
(55.30)

Anna Ragona e Tiziana Schiavon: esiste un notiziario “Free Style News” contenente buone notizie
positive, divulgato tramite newsletter ma anche cartaceo. Si richiede di inserire tra i suggerimenti un
contributo per il 2022 al finanziamento di questo notiziario. Il Notiziario si può leggere qui:
https://eiteam.it/category/freestyle-news/.
Patrizia Ometto: spazi verdi, obiettivo Parco Roncajette collegato al Quartiere. Biblioteca. Spazi che
andrebbero sfruttati per attività/eventi culturali.
Alessandra Andreotti (Granze): ringrazia la CT3B per il recepimento delle proposte del Comitato
Cittadini di Granze.
Angelo Cipriano: lunedì 20 dicembre presso il Gregorianum presentazione del libro di Cecchinato su
Terranegra. Propone di inserire tra i suggerimenti un contributo per un altro libro di Angelo
Cecchinato, un romanzo storico su Terranegra, ambientato nel XIX secolo, che parte dal diario di un
maestro elementare ritrovato.
Il presidente (riprendendo una proposta di Enrico Soncin) propone di riprendere in considerazione
altre i suggerimenti presentati per il bilancio partecipato 2021, per individuare se ve ne sono alcuni da
riprendere / continuare / completare.
Casetto propone cartelli rievocativi sulla “Ex Fratelli Bandiera” e sulla “Ex Aperol”; Feltini
suggerisce il Ponte di San Gregorio e gli altri luoghi individuati da Angelo Cecchinato.
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4) VARIE ed EVENTUALI
Il presidente ricorda che domani sera alle 20.30, in questa sala, ci sarà la presentazione con l'architetto Boeri
di: “Verso il Piano degli interventi. La Città dei Rioni presentata al Quartiere 3”

Invita i cittadini a consultare frequentemente la pagina Facebook della Consulta, ci sono tante
iniziative nel mese di dicembre.

La seduta si conclude alle ore 22.45 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui https://youtu.be/1mdZNbmMWdQ).
Il Segretario Verbalizzante
Fabio Casetto

Il Presidente
Mauro Feltini
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ALLEGATO 1
Sintesi delle proposte / suggerimenti /
segnalazioni pervenute

7

gen/sugg
bil. Part.
Settore
descr. Breve
No
Commercio e attività economiche (SUAP)
Mercato
( Organizzazione
rionale a Forcellini
e gestione eventi di promozione del commercio. Mercati generale
cittadini e mercatini
dell'antiquaria
No
Commercio e attività economiche (SUAP)
Negozi
( Organizzazione
a Granze
e gestione eventi di promozione del commercio. Mercati generale
cittadini e mercatini
dell'antiquaria
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
piscina
educazione
comunale ambientale.
vicino al parco
Difesa
Iris del suolo.)
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
puliziaeducazione
foglie frequente
ambientale.
in autunno
Difesa del suolo.)
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
più verde,
educazione
meno centri
ambientale.
copmmerciali
Difesa del suolo.)
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
più verde
educazione
pubblicoambientale. Difesa del suolo.)
Maggiore
pulizia aiambientale.
cassonetti Difesa
delle immondizie
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
educazione
del suolo.)e vicino
generale
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
parcheggi
educazione
per camion
ambientale.
laterali Gattamelata
Difesa del suolo.)
Via Boccaccio
Sensibilizzazione e monitoraggio su inquinamento area Zip e San Gregorio
Settore Ambiente e Territorio (Informazione, educazione ambientale. Difesa del suolo.)
(inceneritore)
generale
no
Salvaguardare il fabbricato in cui ha vissuto Galileo Galilei (vicino al Parco
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche (Attività culturali, manifestazioni artistiche e loro promozione. Promozione turistica, servizi bibliotecari e
Roncajette)
generale
No
Cambiare
di via
forcellini
generale
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementil'illuminazione
di arredo urbano
e autorizzazioni
manufatti di arredo urbano.)
rimettere
marciapiedi
e strade disesstate.
generale
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementiindiordine
arredo
urbano e autorizzazioni
manufatti di arredo urbano.)
generale
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
Parcheggi
elementi auto,
di arredo
bici eurbano
monopattini
e autorizzazioni manufatti di arredo urbano.)
Pulizie
marciapiedi
immigrati in cooperativa
generale
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementi
di arredoimpiegando
urbano e autorizzazioni
manufatti di arredo urbano.)
Sistemazione
marciapiedi,
per anziani
e disabili.
generale
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementi di arredo
urbanopericolosi
e autorizzazioni
manufatti
di arredo urbano.)
Pistedei
ciclabili
verso
pontemobilità,
San Nicolò
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
trasporti
e della
ciclabilità, mobilità sostenibile.)
Togliere i paletti dalle piste ciclabili che impediscono di transitare alle bici
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità, ciclabilità, mobilità sostenibile.)
con tre ruote
generale
No
Migliorare
le pisteeciclabili
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei trasporti
della mobilità, ciclabilità, mobilità sostenibile.)
Migliorare
e aumentare
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei trasporti
e dellanumero
mobilità,ciclabili
ciclabilità, mobilità sostenibile.)
aumento
del numero
delle
corse per
gli autobus
pubblici
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei trasporti
e della
mobilità,
ciclabilità,
mobilità
sostenibile.)
incremento
delle piste
ciclabili
protette.
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei trasporti
e della
mobilità,
ciclabilità, mobilità sostenibile.)
Accelerazione
deleprogetto
tram per
alleggerire
il traffico
generale
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei trasporti
della mobilità,
ciclabilità,
mobilità
sostenibile.)
Asilinido
nidoecomunali
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili
scuole dell'infanzia. Attiva progetti per la promozione della pubblicagenerale
istruzione e No
organizza attività ed
contatto
conattività
le società
sportive
del territorio impianti sportivi comunali.
generale
Settore Servizi Sportivi (OrganizzazioneMaggiore
e promozione
delle
sportive,
amministrazione
SostegnoNo
all'attività sportiva p
di iniziative
sportive
generale
Settore Servizi Sportivi (OrganizzazionePromozione
e promozione
delle attività
sportive, amministrazione impianti sportivi comunali.
SostegnoSi
all'attività sportiva p
Sistemazione
marciapiedi
generale
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
(Progettazione,
gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
Brentella che
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
orti urbani
(Progettazione,
nel quartiere
gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
Brentella che
generale
Nofa riferimento al s

gen/sugg
bil. Part.
Settore
descr. Breve
in corso
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
rotonda
elementi
di Via
di arredo
Scardeone
urbano e autorizzazioni manufatti di arredo urbano.)
Incentivazione
dei piccoli
commerciantittadini
Si
Commercio e attività economiche (SUAP)
( Organizzazione
e gestione
eventi di promozione del commercio. Mercati sugg
cittadini e mercatini
dell'antiquaria
Piccole coltivazioni di flora apistica da affidare a bambini della scuola
Settore Ambiente e Territorio (Informazione, educazione ambientale. Difesa del suolo.)
primaria
sugg
Forse
sugg
No
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
una piazza
educazione
per Camin
ambientale. Difesa del suolo.)
Sensibilizzazione
educazione ambientale
- tutela aree verdi
sugg
Si
Settore Ambiente e Territorio (Informazione,
educazione ambientale.
Difesa del suolo.)
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
gruppo (Attività
di letturaculturali,
/ scrittura
manifestazioni
creativa negliartistiche
spazi di quartiere
e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
attività culturali
presso lamanifestazioni
biblioteca via Boccaccio
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(Attività culturali,
artistiche e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
Attivazione
e promozione
di eventi culturali
e spettacoli
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(Attività
culturali, manifestazioni
artistiche
e loro teatrali
promozione. Promozione
bibliotecari e
Laboratori
artistici
interdisciplinari
permanenti
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(Attività
culturali,
manifestazioni
artistiche e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
eventi (ad
es. concerti
per creare
aggregazione
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(Attività
culturali,Natalizi)
manifestazioni
artistiche
e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
guide culturali
(Attivitàper
culturali,
il quartiere
manifestazioni
e la sua storia
artistiche
recente
e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
attività di
(Attività
Qi Gong
culturali,
e di Tai
manifestazioni
Chi Chuan artistiche e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
Attivazione
di manifestazioni
musicali nel
quartiere
suggturistica, servizi
Si
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
(Attività
culturali, manifestazioni
artistiche
e loro promozione. Promozione
bibliotecari e
Sportello
di ascolto
e di counseling
dedicato
ai giovani
dai 15 anniinternazionale,
in su.
sugg
Settore Gabinetto del Sindaco (Informazione,
accesso
e partecipazione.
Pari
opportunità,
cooperazione
gemellaggi.Forse
Servizi, iniziative e
Attivitàaccesso
per giovani
sugg
Settore Gabinetto del Sindaco (Informazione,
e partecipazione. Pari opportunità, cooperazione internazionale,
gemellaggi.SiServizi, iniziative e
sugg
Forse
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
piccolo
elementi
parco
di arredo
giochi nello
urbano
spazio
e autorizzazioni
verde alla fine
manufatti
di via Serena
di arredo
(+rich.)
urbano.)
sugg
Forse
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
passaggio
elementi pedonale
di arredo urbano
rialzato einautorizzazioni
prossimità delmanufatti
ponte di San
di arredo
Gregorio
urbano.)
Rifacimento
dosso via
Gattamelata angolo
Boccaccio.
sugg
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementi distrada
arredoeurbano
e autorizzazioni
manufatti
di arredo urbano.)
Marciapiede
segnaletica
Ristori e vie laterali
sugg
No
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
elementi diearredo
urbanovia
e autorizzazioni
manufatti di arredo urbano.)
sugg
Si
Settore Lavori Pubblici (Progettazione di
sistemazione
elementi di arredo
sala Cossetto
urbano con
e autorizzazioni
pareti mobilimanufatti di arredo urbano.)

Settore Lavori Pubblici (Progettazione di elementi di arredo urbano e autorizzazioni manufatti di arredo urbano.)
sistemazione delle cabine Enel con disegni. Spazi gioco ed eventi a Granze sugg
Si
sugg
Forse
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
marciapiede
dei trasporti
per arrivare
e della mobilità,
ai cassonetti
ciclabilità,
di via mobilità
Filiasi 88sostenibile.)
sugg
Forse
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
Sistemazione/rifacimento
dei trasporti e della mobilità,
segnaletica
ciclabilità,
pista ciclabile
mobilità Camin
sostenibile.)
- Stanga
sugg
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
pistadei
ciclabile
trasporti
via eVigonovese
della mobilità,
(da ciclabilità,
un lato), dall'altro
mobilitàpedonale
sostenibile.)
sugg
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
messa
deiintrasporti
sicurezza
e della
pistamobilità,
ciclopedonale
ciclabilità,
Camin
mobilità
- centro
sostenibile.)
Portare
tram in zona
industriale
sugg
No
Settore Mobilità (Pianificazione del sistema
dei iltrasporti
e della
mobilità, ciclabilità, mobilità sostenibile.)
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili
Specchi
nido sulle
e scuole
strade
dell'infanzia.
vicino alle Attiva
scuoleprogetti per la promozione della pubblicasugg
istruzione e Forse
organizza attività ed
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili
attività
nidoper
e scuole
ragazzidell'infanzia.
e anziani sopra
Attiva
l'Alì
progetti
di Forcellini
per la promozione della pubblicasugg
istruzione e Forse
organizza attività ed
Attivazione
di saledell'infanzia.
studio per studenti
universitari
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili
nido e scuole
Attiva progetti
per la promozione della pubblicasugg
istruzione e No
organizza attività ed
Attivazione
di laboratori
teatrali Attiva
nelle scuole
Settore Servizi Scolastici (Gestione di asili
nido e scuole
dell'infanzia.
progetti per la promozione della pubblicasugg
istruzione e Si
organizza attività ed
Più assistenti
e psicologi
(in questo
periodo disociale.
pandemia)
sugg
No prevenzione, an
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone
o famigliesociali
in situazione
di disagio
e marginalità
Sviluppo di attività
di promozione,
Supporto
all'inclusione
degli abitanti
di recente
immigrazione
sugg
Si prevenzione, an
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone
o famiglie
in situazione
di disagio
e marginalità
sociale. Sviluppo di attività
di promozione,
Attività
per anziani
sugg
Si prevenzione, an
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone
o famiglie
in situazione di disagio e marginalità sociale. Sviluppo di attività
di promozione,
Creazione
di spazi
di riferimento
socialee emarginalità
sanitario per
gli anziani
sugg
Si prevenzione, an
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone
o famiglie
in situazione
di disagio
sociale.
Sviluppo di attività
di promozione,
Attività sociali/culturali di promozione contatti intergenerazionali e reti di
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone o famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale. Sviluppo di attività di promozione, prevenzione, an
comunità, recupero socialità
sugg
Si
Attivazione
di laboratori
teatrali
per la terza
età
sugg
Si prevenzione, an
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone
o famiglie
in situazione
di disagio
e marginalità
sociale. Sviluppo di attività
di promozione,
Supporto e affiancamento ai gruppi parrocchiali di assistenza persone in
Settore Servizi Sociali (Sostegno a persone o famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale. Sviluppo di attività di promozione, prevenzione, an
difficoltà sia economica che fisica
sugg
Si
suggSostegnoSi
Settore Servizi Sportivi (OrganizzazioneCorsi
e promozione
di ginnastica
delle
per
attività
adultisportive,
/ anziani amministrazione
a Granze (chiusoimpianti
poi aperto)
sportivi comunali.
all'attività sportiva p
Parco Roncaiette: attrezzature,giochi e percorsi predisposti anche per
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (Progettazione, gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco Brentella che fa riferimento al s
bambini/adulti diversamente abili.
sugg
Forse
Parco
Roncajette: ciclopedonali
per running
- nordic
walking
ecc.
sugg
Forse
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
(Progettazione,
gestione e cura
del verde
pubblico
ad eccezione
del parco
Brentella che
fa riferimento al s
Parco
Iris uno spaziogestione
per campo
basket
e pallavolo
sugg
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
(Progettazione,
e cura
del verde
pubblico ad eccezione del parco
Brentella che
sugg
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Aree(Progettazione,
giochi private ad
gestione
uso pubblicoe cura contribuire
del verde pubblico
per i giochi
ad eccezione del parco
Brentella che
Orti sociali
a granze gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
sugg
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
(Progettazione,
Brentella che
sugg
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Parco
(Progettazione,
Roncajette: pista
gestione
skate eo cura
altre del
proposte
verde che
pubblico
portino
ad ragazzi
eccezione del parco
Brentella che
sugg
Nofa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
rendere
(Progettazione,
coltivabile l'area
gestione
verdee della
cura del
curva
verde
di via
pubblico
Boccaccio
ad eccezione del parco
Brentella che
Sistemazione dei piastrelloni -giardino di San Gregorio Magno via
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (Progettazione, gestione e cura del verde pubblico ad eccezione del parco Brentella che fa riferimento al s
Cavacchioli
sugg
No
sugg
Si fa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Parco
(Progettazione,
Roncajette: giostre
gestione
per ebambini,
cura delattrezzi
verde pubblico
attività orti
adsociali
eccezione del parco
Brentella che
sugg
Si fa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Parco
(Progettazione,
Roncajette: attività
gestione
riqualificazione
e cura del verde pubblico ad eccezione del parco
Brentella che
Rinnovo
Parco Frassini.
Sistemazione
pista
di pattinaggio.
sugg
Si fa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
(Progettazione,
gestione
e cura deldella
verde
pubblico
ad eccezione del parco
Brentella che
sugg
Si fa riferimento al s
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
manutenzione
(Progettazione,
cartellonistica
gestioneparchetto
e cura delSan
verde
gregorio
pubblico
e altrove
ad eccezione del parco
Brentella che

