COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 9 giugno 2020
La Consulta 3B si riunisce in modalità online tramite Zoom Meeting, a causa dell’emergenza
COVID-19 in essere. La seduta è trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina della
Consulta.
Anche se in una convocazione con modalità inconsuete si procede comunque alla verifica
della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

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

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

x

Moschin Franco

x

Padrini Roberto

x

Rigamo Paolo

x

Setini Miria

x

Soncin Enrico

x

In considerazione della modalità di convocazione, si considerano giustificate tutte le
assenze.
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 Laura
Lucia Galiazzo.
Si passa quindi alla trattazione dei temi all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni del presidente
1a) Il presidente riferisce sulla segnaletica orizzontale in Via Scardeone. Sono state
inserite le “corsie ciclabili”
Il comma 3 lettera a dell’articolo 232 del “decreto rilancio” (approvato il 20 maggio) prevede
che all’articolo 3 del codice della strada, che elenca gli elementi realizzabili in una strada,
venga aggiunta anche la “corsia ciclabile”, «una parte longitudinale della carreggiata, posta a
destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo,
idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di
marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede».
Il settore manutenzione, che aveva in programma per quei giorni la tracciatura della
segnaletica orizzontale, ha colto al volo la nuova norma realizzando queste “corsie ciclabili”.
Interventi:
Mazzetto. Chiede se c’è differenza tra la pista ciclabile in Corso Milano e la corsia
ciclabili in oggetto. Feltini spiega che la corsia ciclabile non è come quella in Corso
Milano. La corsia ciclabile è area valicabile e ad uso promiscuo, l’auto ci può
passare come accade nel tratto di via Scardeone tra via Nazareth e via Verci.
Mazzetto evidenzia anche l’importante presenza dei monopattini in città. Feltini, in
riferimento alla menzione dei monopattini, dice che se si diffondono è un bene,
purché rispettino i limiti di velocità, così le persone utilizzano meno i mezzi
pubblici, i quali in periodo Covid se affollati possono essere un ambiente a rischio.
Buso. Sottolinea che sono stati sacrificati vari parcheggi per la costruzione di corsie
ciclabili e passaggi pedonali nella zona San Camillo. Egli, in merito alla rotatoria di
via Scardeone e via Barozzi, dice che è bene che venga segnalata con arredi urbani
posizionati al centro della stessa per impedire che la gente la salti e non la rispetti.
Feltini condivide la proposta e dice che è bene mettere qualcosa al centro della
rotonda (magari in gomma) per renderla più visibile e, al contempo, che non
distrugga l’auto qualora questa lo prendesse.
Setini. Mette in luce l’importanza dell’uso della bici e dice che Corso Milano,
percorsa in bicicletta, è molto più agevole con la nuova pista ciclabile. Aggiunge
che “la casa delle bici”, spazio segnato a terra con segnaletica in presenza di un
semaforo o di uno stop riposto davanti a tutte le auto in coda, è una soluzione
efficace da continuare a percorrere.
Rigamo. Fa notare che la dimensione della rotatoria è talmente modesta che non è
facile che gli automobilisti e ciclisti comprendano che quell’oggetto stradale è
effettivamente una rotatoria. Si augura che la prudenza e il buonsenso prevalgano.
Condivide quanto ha riferito Buso e spera che la più volte menzionata rotatoria
venga adeguatamente segnalata.
Gaffo. Sostiene che in periodo di crisi è giusto portare avanti l’idea di una città
ecologica ma è necessario anche garantire parcheggi, sennò si rischia che coloro che
fanno acquisti vadano in un centro commerciale invece che nel centro storico e nei
negozi di prossimità. Sostiene che, se una scelta politica favorevole all’uso delle bici
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e monopattini debba essere fatta, è necessario anche considerare le botteghe
padovane. Gaffo è d’accordo sulla riduzione dei
tempi di realizzazione
dell’ospedale e sollecita il presidente affinché possa “far pressioni” in Comune
sull’argomento.
Soncin. Chiede se ci sono altre questioni pertinenti alla rotatoria oltre al discorso
parcheggi. Feltini risponde che oltre ai parcheggi il problema è la scarsa visibilità
della rotonda da parte degli utenti della strada.
Buso. Ricorda il discorso dell’attraversamento pedonale mancante in via Scardeone,
di accesso alla rotatoria in via Gattamelata. Feltini risponde dicendo che aveva già
provveduto a scrivere all’assessore e, nei prossimi giorni, l’attraversamento
pedonale verrà realizzato.
Moschin. Ricorda che oggi (martedì 9 giugno) è stato aperto e inaugurato il nuovo
ponte di via Vigonovese. Un tratto di quella pista ciclabile è stato interrotto a causa
del taglio di alcuni alberi; il tratto in questione va dall’oreficeria alla banca. Con
l’interruzione della pista ciclabile si è costretti ad andare su strada. Egli segnala
anche il rischio che corrono i pedoni quando – appena scesi dall’autobus –
attraversano la strada, rischiando di venire investiti dalle auto alle prese col
superamento dell’autobus fermo. La fermata in esame è quella del bus 15 davanti a
Villa Berta a Camin. Moschin suggerisce di come sia importante, in quel luogo della
strada, mettere qualcosa per fare in modo che le auto non intraprendano il sorpasso
mettendo così a rischio l’incolumità delle persone che attraversano la strada quando
scendono dall’autobus.

1b) Il presidente riferisce su “Girovagarte 2020”.
Il progetto, che prevede spettacoli nei quartieri, dovrebbe anche quest’anno portare alcuni
appuntamenti anche nel nostro territorio, in particolare al parco Iris. Il bando è in corso,
ovviamente ci sono le incertezze legate alle disponibilità di bilancio.
1c) Il presidente riferisce sulle proposte per il bilancio 2021
Il presidente ricorda che, a norma di regolamento, la Consulta entro giugno può fare proposte
all’amministrazione comunale relativamente al bilancio dell’anno successivo, indicando le
priorità. Le proposte da noi presentate nello scorso anno sono in gran parte congelate.
L’emergenza Covid-19 è sicuramente una causa, anche se, comunque, il presidente lamenta
che l’attenzione da parte della giunta non sia stata del tutto adeguata. Data la situazione,
propone di rinnovare formalmente le proposte, rivedendole leggermente (qualcosa è stato
recepito). Data la situazione e le gravi incertezze sul bilancio, propone di non inserire nuove
proposte.
Ricorda che le proposte riguardavano:
1)
Giardino dei Giusti.
2)
Ex-edicola di Via Scardeone angolo via Nazareth,
3)
Biblioteca di Via Boccaccio.
4)
Intervento sulla viabilità in via Gattamelata
5)
Percorribilità pedonale di via Boccaccio
6)
Presidio anagrafico in via Boccaccio

Interventi:
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Gaffo. Chiede per quali ragione non sono state recepite le proposte presentate l’anno scorso
dalla Consulta. Chiede se i soldi sono mancati concretamente nella programmazione
economica oppure se quelle risorse sono state utilizzate per sopperire all’emergenza Covid.
Moschin. Interviene dicendo che ha parlato con la dott.ssa del settore cultura del comune di
Padova la quale ha riferito che non ci sono più soldi a bilancio per le attività estive che erano
state programmate per quest’anno. Tanti soldi sono stati dirottati per l’emergenza.
Mazzetto. Il suo intervento si riferisce al giardino dei giusti e allo sportello anagrafe in via
Boccaccio. Dice che per il presidio anagrafico basterebbe che si svolgessero anche solo i
servizi essenziali, soprattutto per agevolare gli anziani per l’espletamento delle loro necessità.
Sul Giardino dei Giusti dice che bisogna migliorare sicuramente l’illuminazione, tralasciando,
eventualmente, obiettivi accessori più complicati da portare a termine (come l’App). Mazzetto
ribadisce che se si vuole mettere a posto la piazzetta San Camillo è di fondamentale
importanza togliere l’edicola. La professoressa successivamente afferma che, secondo lei,
bisognerebbe effettuare una scelta tra le proposte già presentate, capendo quali togliere e quali
lasciare.
Feltini risponde che le proposte presentare sono poche. Mazzetto suggerisce la possibilità di
chiedere che vengano fatti dei preventivi di costi per ogni progetto, così da capire quanto
valgono a livello di denaro. Concludendo, Feltini termina dicendo che sarebbe opportuno
ricomprendere, nella proposta di miglioramento di piazzetta San Camillo, anche lo spazio
intorno all’edicola che non è né del comune né della parrocchia. Mazzetto condivide
aggiungendo che bisogna insistere con le richieste al Comune per capire chi sia il proprietario
di quelle terre.
Gaffo. Punto anagrafe in via Boccaccio. È importante che vi sia un punto anagrafe anche in
quartiere, aperto uno o due volte a settimana, soprattutto per venire incontro alle esigenze
delle persone anziane e dei loro famigliari. Feltini ritiene che sarebbe possibile un servizio
anagrafe, eventualmente limitato.
Gaffo. Domanda se si sa qualcosa sulla chiusura di via Asconio Pediano, dato che sta
aumentando il traffico. Feltini risponde che a breve verrà fatta la riunione con i residenti. La
sua proposta è quella di trovarsi nel cortile di una casa in via Pediano per verificare il punto di
vista dei cittadini. Tutto questo perché al momento non si possono utilizzare sale comunali.
Feltini. Il presidente propone di scrivere a fine giugno la lettera all’amministrazione
riproponendo le richieste formulate un anno fa, con gli eventuali piccoli aggiustamenti
necessari. Chiede a tale proposito delega ai membri della Consulta, chiedendo se vi sono
pareri discordi. Nessuno si oppone
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2. Sintesi dei temi trattati nella commissione territorio della
Consulta il 25/5:

2a) Aggiornamento PUA in Quartiere
PARCO IRIS:

Qualche «intoppo» nella procedura di permuta in quanto i
privati vorrebbero precludere una corsia di via Trieste a scopo
d’accesso ai garages interrati delle palazzine e persiste la
questione bonifica dell’area, temi in fase di definizione.
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PIANO FORCELLINI:

L’iter è momentaneamente fermo in attesa di sviluppi.
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PUA MARGHERITA:

Durante il lockdown sono andati avanti (come da DPCM) i lavori
di realizzazione delle sole opere idrauliche propedeutiche a
rilascio delle concessioni edilizie dei fabbricati. È stata apportata
qualche modifica rispetto al progetto del 2013, ossia: nell’ambito
sud (via Bortignon) sono stati ridisegnati i lotti per consentire
degli accessi alle piste ciclopedonali, sono stati inseriti diversi
alberi in tutto il piano ed è in fase di definizione il bacino di
laminazione collocato dietro alle “Residenze Del Sole” da cui
verrà ripristinato in sicurezza il passaggio su via Sberti (come da
indicazione della Consulta).
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Suggerimenti & segnalazioni:
- Abbellire i bacini di laminazione, anche copiando altri esempi.
- Problema del traffico.
- Incrocio via Filiasi-Bortignon: ipotizzare una rotonda.
- Mitigazione lotto su via Testa.
Interventi:
Mazzetto. Chiede a Casetto una delucidazione riguardo l’area mal frequentata di via Sberti,
zona della Residenza del Sole. Dato che verrà costruita un’area di collegamento tra le case
nuove e questa zona, la professoressa si interroga in merito al tempo che ci vorrà per la sua
riqualificazione. Casetto risponde dicendo che il lotto confinante in cui è stato aperto il
passaggio con via Sberti rientra dentro il PUA; sarà onere del consorzio Margherita
realizzare anche le opere del verde. Quella zona del PUA farà parte di quel 70% che i
proponenti dovranno cedere come area verde e ciò avverrà quando il PUA sarà terminato
(quindi quando verrà fatto effettuato l’atto di cessione). E’ difficile fare ora una previsione
di tempo in termini precisi, però la certezza è che questa situazione di degrado verrà
risolta.
Gaffo. Fa una considerazione sull’altezza delle case che attualmente vengono costruite.
Propone di chiedere la modifica delle norme attuative del piano regolatore dato che negli
ultimi anni molti costruttori stanno facendo di tutto per costruire sempre di più. Casetto
risponde dicendo che è già partito l’iter per la creazione del nuovo regolamento edilizio.
Nel nuovo regolamento edilizio verrà redatto il manuale di architettura cioè un prontuario
che darà le linee guida della nuova architettura che si vedrà a Padova nei prossimi anni. Egli
dice che tutte le costruzioni attuali sono state licenziate senza che vi fossero delle linee
guida; non esiste al momento nessuna commissione che possa esprimere un parere. Al
giorno d’oggi è solo necessario rispettare le norme del piano casa. Casetto spiega che, negli
ultimi anni, si è costruito un po’ troppo, rispettando comunque i dettami del piano casa e
del regolamento edilizio. L’assessore dell’urbanistica farà più avanti il giro delle consulte
per informare i cittadini del nuovo piano edilizio.
Buso fornisce brevi cenni inerenti le criticità relative alle cubature edilizie nel quartiere. Il
problema delle cubature è risalente agli anni 90, soprattutto a causa della presenza
dell’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Negli anni 90, in consiglio
comunale, si votò a favore del cambio del Piano Regolatore ed è per questo che
attualmente possono venire costruite le case che si vedono tuttora. Feltini sottolinea che
sulle norme esistenti si sono poi applicate norme regionali (oggi parzialmente riviste) che
hanno consentito ampliamenti delle cubature anche superiori al 60%
Cittadina, Giosella Di Felice: chiede a Casetto informazioni sulla lottizzazione. Casetto
spiega che tutti i PUA, per poter edificare e vedere rilasciata la concessione edilizia,
debbono collaudare le opere idrauliche. È necessario, quindi, garantire quegli standard
urbanistici per concedere le nuove edificazioni; prima perciò verranno collaudate le opere
idrauliche e poi verranno rilasciati i permessi per costruire.
La sig.ra chiede quando verrà inserito il verde. Casetto risponde che il verde procede
parallelamente alle opere di edificazione. Le opere vanno avanti mano a mano che
vengono venduti i lotti. Infine, la sig.ra richiede delucidazione sulla strada in via

8

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze
Gattamelata, zona del parco e informazioni in merito ai bacini di laminazione. Casetto
spiega che nella zona di via Gattamelata sarà creata una pista ciclopedonale e verrà
realizzata quando saranno terminate le altre opere. Riguardo ai bacini di laminazione
Casetto spiega che devono venire ancora collaudati e si augura vengano abbelliti con
collinette.

2b) Criticità incrocio tra le vie Forcellini e Barbo

Su richiesta di alcuni residenti di via Barbo, si chiede di
migliorare l’ingresso-uscita su Via Forcellini in quanto le auto
parcheggiano troppo in prossimità dello stop in entrambi i lati e
la recinzione della nuova palazzina limita la visibilità rendendo il
punto pericoloso/buio soprattutto per velocipedi o veicoli in
ingresso su via Barbo.
Soluzione richiesta: installazione d’uno specchio convesso e
dissuasori sul lato destro.
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2c) Parco giochi e pista di pattinaggio di via Zacconi: ipotesi di
recupero

Su richiesta di alcuni residenti, si lamenta uno stato di degrado
diffuso nel giardinetto, soprattutto per quel che concerne la
piccola pista di pattinaggio e le alberature che impediscono di
camminarne sotto.
Soluzione richiesta: potatura degli alberi e ripristino
pavimentazione della pista.
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2d) Via Vigonovese: ipotesi installazione cartello divieto
accesso ai TIR.

Molto spesso capita che TIR, soprattutto stranieri, guidati in
modo erroneo dai navigatori satellitari, vengano indirizzati verso
il Ponte dei Graissi e/o il Ponte San Gregorio per raggiungere
destinazioni centrali alla città, attraversando dunque
pericolosamente via Vigonovese in zona San Gregorio.
Soluzione richiesta: installare un “portale” con cartelli luminosi
di divieto di transito ai mezzi pesanti fornendo la possibilità di
girarsi per tornare indietro (anche in varie lingue).
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2e) San Gregorio Magno: situazione mobilità e viabilità
(segnaletica, marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi).
Sono giunte diverse segnalazioni che verranno trasmesse agli
Uffici competenti:
Chiesa San Gregorio: boschetto da potare.
Pista ciclabile via Ariosto-Gattamelata: installare una
cartellonistica per indurne l’utilizzo.
Giardini via Cavacchioli: alberi che ostacolano passeggiata;
sistemazione pavimentazione perché è messa male ci sono
avvallamenti.
Marciapiedi via Vigonovese: necessitano sistemazione.
Ponte via Boccaccio: urgesi sistemazione della discesa del dosso
di fronte Pasticceria Paride.
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2f) Costituzione gruppo di lavoro per lo studio della
"Piazzetta San Camillo".

S’è tenuto un primo incontro atto a costituire un percorso
partecipato di progettazione della nuova piazzetta di San
Camillo.
Feltini dice che per questo progetto, l’idea è di avviare un percorso
partecipato “per stralci”: si delinea l’idea di base, per poi coinvolgere alcuni
soggetti interessati (quali i commercianti, la scuola, parrocchia, casa di
riposo), per poi parlarne, infine, con i cittadini del rione. Alla conclusione del
percorso si invierà la proposta all’amministrazione.
Mazzetto. Si sofferma sul termine “per stralci” usato dal presidente Feltini. Il
presidente chiarisce che il termine da lui utilizzato si riferisce sia alla
modalità di progettazione dell’intervento che alla fase di realizzazione, che
deve poter essere realizzato anche in più step.
Gaffo. Riferendosi al parco iris, riferisce di avere espresso soddisfazione in
merito al fatto che le cubature del parco Iris siano state spostate facendolo
diventare uno dei parchi urbani più grandi d’Italia. Fa presente il presidente
Feltini - nel precedente incontro di Consulta - le aveva lanciato una
“provocazione” quando le aveva detto che “era contento che la pensasse
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così, diversamente da suoi colleghi di partito”. Gaffo afferma che lei e i suoi
colleghi di partito (Lega) sono perfettamente d’accordo sullo spostamento
della cubatura ma non sulla delibera di giunta (numero 147) che stabilisce
come vengono distribuite e quali sono gli impatti che questa situazione avrà
su piazzale Boschetti (alcune implicazioni sono la chiusura di una corsia di
via Trieste per fare spazio ai parcheggi e i costi di bonifica della piazza).
Gaffo ripete ed evidenzia che la Lega è d’accordo con lo spostamento della
cubatura. In ultimo, Gaffo chiede che non ci si provochi a vicenda su
presunte inesistenti contraddizioni e che le uniche perplessità tra colleghi
poco fa menzionate hanno riguardato solamente la bonifica di piazzale
Boschetti e la chiusura di via Trieste. La consultiera sostiene che, come va
rispettato l’ambiente al parco Iris, debba venire pure rispettato l’ambiente
in piazzale Boschetti e via Trieste.
Feltini in risposta dichiara che per la Consulta è estremamente importante
portare a termine questo ampliamento del parco e il progetto avviato che
prevede uno scambio di cubatura sembra la soluzione giusta, auspicando
che si riesca ad ottenere un progetto esecutivo che soddisfi tutti.
Mazzetto propone che questo sia un argomento discusso bene e con calma
prossimamente.
Feltini, in ultimo, si sofferma su le varie competenze che hanno le consulte e
il comune. Come la consulta centro avrà competenza nel parlare del
Boschetti, noi come consulta 3b abbiamo titolo per esprimere l’importanza
del progetto relativo al parco Iris. il Comune avrà competenza ad avere una
valutazione complessiva.
Setini. Mette in luce l’importanza della storia dell’ampliamento del parco iris
e dice che sarebbe opportuno conoscere la storia degli ampliamenti di
questo parco, attraverso le varie delibere che si sono succedute nel tempo.
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2e) San Gregorio Magno: situazione mobilità e viabilità (segnaletica, marciapiedi,
piste ciclabili e aree verdi).
Sono giunte diverse segnalazioni che verranno trasmesse agli Uffici competenti:
Chiesa San Gregorio: boschetto da potare.
Pista ciclabile via Ariosto-Gattamelata: installare una cartellonistica per indurne
l’utilizzo.
Giardini via Cavacchioli: alberi che ostacolano passeggiata; sistemazione
pavimentazione perché è messa male ci sono avvallamenti.
Marciapiedi via Vigonovese: necessitano sistemazione.
Ponte via Boccaccio: urgesi sistemazione della discesa del dosso di fronte Pasticceria
Paride.
Interventi:
Cittadino, Giacon Paolo. Porta a conoscenza della Consulta di auto
parcheggiate in divieto di sosta in via Cavacchioli.
Evidenzia anche bidoni dell’immondizia messi sul marciapiede di fronte alla
Residenza del Sole; quando l’APS viene a prenderli, il camion
distrugge/rovina il marciapiede.
De Berardinis. In via Scardeone, la corsia ciclabile è sempre occupata dalle
macchine che hanno parcheggiato in divieto di sosta. Feltini suggerisce di
fare dei bigliettini da attaccare sul tergicristallo della auto che commettono
l’infrazione prima di chiamare i vigili che poi andrebbero a mettere la multa.
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3. Definizione data prossima riunione della Consulta
Il presidente richiede il parere dei membri della Consulta sull’opportunità di convocarsi
prima di settembre.
Viene deciso il secondo martedì di settembre: 8 settembre, in presenza. Un’eventuale
convocazione prima verrà effettuata in caso di urgenze
Lunedì 15 giugno commissione territorio.

4. varie ed eventuali
Gaffo ha trovato rifiuti per terra camminando lungo gli argini a causa della mancanza di cestini
e segnala la presenza di molti bicchieri lasciati dai ragazzi che si ritrovano al chiosco delle
chiuse di Voltabarozzo.
Casetto interviene dicendo che il settore competente per mettere i cestini sugli argini è quello
della manutenzione o verde parchi.
In generale si fa presente ai cittadini che per segnalare qualsiasi tema possono utilizzare
l’email della consulta, che è sempre presidiata. Non appena il Comune ci autorizza si
riprenderà anche con lo sportello dei cittadini, lo comunicheremo via mail e FB.
Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e augura buona salute ai presenti online, ai loro cari
e a tutti i cittadini.
La seduta si conclude alle 23.07.
(si segnala che la registrazione della diretta è disponibile
https://www.facebook.com/Consulta3BPadova/videos/935992900178305/ )

Il Segretario Verbalizzante
Laura Lucia Galiazzo

Il Presidente
Mauro Feltini
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