COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE 8 giugno 2021
La Consulta 3B si riunisce nella sala Nilde Iotti online sulla piattaforma Zoom. La seduta è
trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina FB della Consulta. La registrazione è
disponibile a questo indirizzo: https://youtu.be/bJSKrCeVu70

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 e la presenza del numero legale,
richiede la disponibilità di un membro alla stesura del verbale. Si rende disponibile Roberto
Padrini.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della
registrazione in cui sono contenuti gli interventi.
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1.

Temi trattati in commissione territorio: (timestamp 13.30)
i. VIABILITÀ NEL QUADRANTE: VIA FILIASI - VIA TONIOLO/CORDENONS - VIA GATTAMELATA VIA BORTIGNON.

Fabio Casetto riferisce di un incontro avuto con alcuni cittadini sui problemi di viabilità esistenti
nell’area in oggetto dovuto in particolare all’aumento di traffico in via Filiasi, in quanto la via è il
principale punto di accesso al - e uscita dal - quartiere Forcellini e viene spesso percorsa a grande
velocità. Il tratto più pericoloso è quello tra il campo di calcio e via Gattamelata, dove la carreggiata si
stringe, manca il marciapiede e avviene l’innesto con via Bordignon.
Dal confronto con i residenti è emersa la proposta di istituire un senso unico su Via Filiasi creando
una sorta di “circuito” in senso antiorario (via Filiasi-Cordenons), come da schema seguente:

E’ stata anche ipotizzata la creazione di una rotonda tra via Filiasi e via Bordignon per
rallentare il traffico. Si tratta di una semplice proposta preliminare, che non è stata
sottoposta all’assessorato competente.
Casetto precisa, inoltre, che su via Toniolo non sono previste nuove edificazioni (se non una
probabile villetta monofamiliare di un privato) e che le opere che stanno per essere realizzate
riguardano parcheggi e verde attrezzato.

INTERVENTI.
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Presidente Feltini: suggerisce di inserire alcune “chicane” (mediante creazione di posteggi a
lati alterni) per rallentare il traffico, piuttosto che utilizzare i rallentatori.
Marton Mariangela: abita nella zona ed esprime forte preoccupazione che il senso unico in
via Toniolo possa creare un notevole sovraccarico di traffico con pericolo di incidenti nelle
ore di rientro, vista la tortuosità e la ridotta larghezza della via, e di inquinamento acustico e
ambientale.
Donadello Adriano: abita nella zona e segnala la presenza di lunghe code di veicoli in uscita
alla mattina in via Filiasi, dovute all’immissione nella rotonda di via Gattamelata.
Anna Maria Trentin: propone la creazione di dossi e rallentatori in via Filiasi.
Angelo Cecchinato: commenta che la situazione attuale è dovuta ad errori urbanistici fatti 60
anni fa.
Donadello Adriano: osserva che con la creazione di un senso unico in via Filiasi sarebbe
possibile fare il marciapiede nel tratto mancante.
Fabio Casetto: spiega che tutti i nuovi edifici sul lato sinistro di via Filiasi avranno l’obbligo di
lasciare libera una striscia di 1,3 mt per realizzare il marciapiede. Sostiene inoltre l’utilità di
creare posteggi alternati in via Filiasi per rallentare il traffico e cita l’esempio di via
Buzzaccarini dove questa soluzione è risultata vincente.
Seguono vari interventi dal pubblico (signori Turetta, Donadello, Cecchinato e altri non
identificati) che sottolineano il rischio di sovraccarico anche delle vie adiacenti al circuito
proposto (vie Dorighello, Cordenons).
Il Presidente Feltini conclude e sintetizza i vari interventi come segue:
1) L’ipotesi di cambiamento della viabilità sono state valutate diversamente dai cittadini.
2) Occorre portare questo tema sul tavolo tecnico della Viabilità; il presidente si farà carico
di portare questo tema e nel momento in cui si arrivi a una proposta di cambiamento di
portarla all’attenzione e alla valutazione dei cittadini, per il tramite della Consulta.

Il Presidente Feltini chiede di anticipare il punto 4 all’Odg. La Consulta approva.

4. Progetto sulla Giustizia di Comunità proposto dal Centro per la
Mediazione Sociale e dei Conflitti di Padova, su richiesta della
Regione (timestamp 1.03.15)
Presenta Lorenzo Sciacca. Il Progetto si occupa di promuovere la “Giustizia
Riparativa” senza sostituirsi ma affiancandosi alla Giustizia Penale. Per i dettagli si rimanda
alla presentazione llegata. In seguito ai risultati positivi finora raggiunti in ambito locale, la
Regione ha finanziato un’estensione del Progetto a tutta la Regione Veneto. A ottobre
inizierà l’attività nelle Provincie di Verona e Venezia.

1.

Temi trattati in commissione territorio: (timestamp 1.15.41)
B)

TRAFFICO LEGATO ALLE SCUOLE "DON BOSCO", "FORCELLINI" E "SAN CAMILLO".
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Fabio Casetto: un gruppo di cittadini segnala da tempo la problematica relativa al traffico ed
al “parcheggio selvaggio” fuori dalle scuole rionali, più precisamente:

Fabio Casetto ammette che non esistono soluzioni urbanistiche semplici per risolvere il
problema del traffico in prossimità delle scuole non essendoci aree libere per il parcheggio.
L’ipotesi ventilata di creare una piazzetta all’incrocio tra via Nazareth e le vie Scardeone e De
Lellis non risolverebbe il problema. Il disagio maggiore si ha in via Forcellini in corrispondenza
dell’accesso alla scuola Don Bosco. Una possibile soluzione è quella di creare un’area di
parcheggio temporaneo nell’area verde di fronte alla pescheria “Ai Chioggiotti”, ma comunque
si creerebbe una difficoltà di immissione in via Forcellini nelle ore di punta.
Mauro Feltini: Un’altra ipotesi è di creare un passaggio per le auto all’interno dell’area Don
Bosco, con un accesso e un’uscita. Anche questa soluzione è da valutare.
Fabio Casetto: ricorda che, per migliorare il problema della viabilità urbana, esiste una norma
che prevede che ogni nuova unità abitativa dovrà avere 30 scoperti mq per il posteggio, oltre
al garage.
Sig. Claudio (?): sostiene che la Consulta deve chiedere di cambiare le abitudini dei cittadini,
cioè disincentivare l’uso dell’auto, piuttosto che chiedere nuovi posteggi. Ribadisce inoltre il
problema della viabilità in corrispondenza della Scuola Inglese.
De Berardinis: segnala la pericolosità della rotonda tra via Nazareth e via Scardeone e chiede
interventi.
Il Presidente ricorda che questa era una delle richieste di finanziamento avanzate al Comune
nel progetto “bilancio partecipato”.
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2)

1.
2.
3.
4.

aggiornamento sui progetti di “bilancio partecipato”
presentati dalla Consulta ai partire dalle indicazioni dei
cittadini (timestamp 1.31.00)
Presidente:
sono state fatte le variazioni di bilancio
i settori stanno iniziando a prendersi carico degli interventi
già installato il doppio specchio all’uscita di via Barbo
avviato dialogo con il settore cultura per i pannelli sul territorio (piazzetta Forcellini, altre
località)
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3)

sintesi attività fatte per il piano degli interventi (timestamp 1.35.30)
a.

incontro con gli architetti dei membri della Consulta

Il Piano degli interventi (Pi) disciplina l'assetto edilizio e lo sviluppo in generale del territorio
comunale. Padova sta elaborando il Piano che varrà fino al 2030, con un percorso partecipato
dai cittadini e dalle Consulte (trovate tutte le informazioni su Padovanet)
In particolare del Piano degli interventi fa parte la promozione di forme di mobilità sostenibile
legate al modello della “Città dei 15 Minuti”. Lo studio su questo tema è stato affidato all’arch.
Boeri e ai suoi collaboratori; per la nostra Consulta è stato prodotto un documento, che è
stato presentato ai membri della Consulta lo scorso 11 maggio. E’ a disposizione di tutti i
cittadini

b.

biciclettata con i cittadini sul territorio della Consulta
La biciclettata sul territorio della Consulta, con architetti e tecnici, si è svolta sabato
22 maggio con partenza alle 9 da via Nazareth (angolo via Scardeone) e conclusione
alle ore 11.
Purtroppo non si sono potuti toccare molti punti di interesse, il tempo non lo
consente.
I cittadini sono stati invitati a partecipare in due modi:
partecipando alla biciclettata
partecipando in uno dei punti di sosta previsti, che sono:
Via Nazareth angolo via Scardeone (ore 9)
Piazzetta Forcellini (ore 9.15 ca.)
Entrata parco Iris da via Forcellini (ore 9.30 ca.)
Pua Margherita – via mons. Bortignon (ore 9.45 ca.)
Ponte di Terranegra (ore 10.00 ca.)
Camin – vicino distr. Tamoil) (ore 10.15 ca.)
Nelle soste abbiamo parlato dei servizi in loco e di problemi di viabilità o parcheggi...
e altro.

c.

proposte dei cittadini per il nuovo Piano degli interventi

Fino al 15 luglio i cittadini possono presentare osservazioni sul piano degli interventi.
Le indicazioni sono su Padovanet.
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/padova-2030-piano-degliinterventi
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5)

Varie ed eventuali (timestamp 1.44.00)
La riunione della prossima Commissione Territorio su via Vigonovese ed altro è
stabilita per giovedì prossimo (on-line).
Il Presidente legge le risposte alle interrogazioni presentate dalla Consulta che sono
pervenute nel pomeriggio. Sono allegate al presente verbale.
Seguono interventi di cittadini sul problema delle modifiche della viabilità nelle vie
Cavacio, Tivaroni e De Vit in seguito alla prevista costruzione di nuove abitazioni in
fondo a via Cavacio.
Andrea Rizzato. Sottolinea le criticità in via Cavacio relativamente a: 1) viabilità
(aumento del traffico e mancanza si marciapiede); 2) costruzione di un parcheggio
(deve essere alberato e avere un fondo non asfaltato); 3) verde (le nuove costruzioni
riducono l’area verde).
Sig.ra Mezzalira. Sottolinea che via Tivaroni deve rimanere chiusa al traffico in
quanto molto stretta (4 mt) e abitata da molti bambini (problemi di sicurezza).
Propone di costruire una nuova strada nell’area verde dell’IRA per consentire
l’accesso dei nuovi condomini verso via Forcellini.
Fabio Casetto. Fa notare le criticità attuali trovano la cause nelle scelte urbanistiche
fatte negli anni ’50.
Lucio Belloni. Si dichiara contrario alla costruzione di una nuova strada nell’area
verde dell’IRA dove è prevista una pista ciclo-pedonale.

La seduta si conclude alle 23:30 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: : https://youtu.be/bJSKrCeVu70 ) .

Il Segretario Verbalizzante
Roberto Padrini

Il Presidente
Mauro Feltini
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Allegato 1
Interrogazioni della Consulta 3b e
risposta dell’amministrazione comunale
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INTERROGAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE
(ESTRATTE DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL 15 dicembre 2020 DELLA CONSULTA 3B)

INTERROGAZIONE 1
La Consulta di Quartiere 3B:
- Considerato che Padova è dotata di un inceneritore, ubicato nel Quartiere 3 in zona
densamente abitata e, fra l’altro, in prossimità del realizzando ospedale;
- Considerato che nel Veneto vi sono solo due inceneritori attivi, oltre a Padova quello di Schio,
che peraltro ha una capacità di smaltimento di circa il 50% di quello di Padova;
- Considerato che il piano dei rifiuti regionale è in scadenza ed il nuovo piano, che dovrebbe
avere decorrenza dal 1° gennaio 2021, non è noto e non sono noti i tempi in cui verrà definito;
- Considerato che è presumibile che la Regione Veneto vorrà ridurre i volumi di rifiuti inviati in
discarica, che è una modalità di smaltimento ad alto impatto sull’ambiente;
- Considerato che l’inceneritore di Padova, attualmente, smaltisce i rifiuti della città, della
provincia di Padova, e per una quota di circa il 15% di altre province (“abbiamo già dato”);
- Considerato che il miglioramento atteso nella percentuale di rifiuti avviati al riciclo consente di
prevedere una graduale riduzione dei rifiuti di Padova da incenerire;
- Preso atto che da parte dell’ente gestore è stata ipotizzata (proposta?) la realizzazione di una
quarta Linea d’incenerimento, descritta come “sostitutiva” delle Linee 1 e 2;
- Considerato che un’eventuale quarta Linea verrebbe realizzata prima di un’eventuale chiusura
delle Linee 1 e 2;
- Facendo presente che i cittadini del territorio sono molto preoccupati e ritengono inaccettabile
un incremento dei rifiuti smaltiti dall’inceneritore, richiedendo semmai una riduzione dei rifiuti
trattati e ancor più delle emissioni;
interroga la Giunta Comunale richiedendo se la stessa, supportata ove possibile dall’intero
Consiglio Comunale, intenda prendere una posizione chiara e netta su una eventuale quarta Linea
dell’inceneritore, che escluda la realizzazione della stessa prima del Piano Regionale dei Rifiuti, in
modo da avere garanzia che la quantità di rifiuti trattati dall’inceneritore non venga incrementata.

INTERROGAZIONE 2
La Consulta di Quartiere 3b:
- Considerato che Padova è dotata di un inceneritore, ubicato nel Quartiere 3 in zona
densamente abitata;
- Considerato che i cittadini del territorio sono molto preoccupati per potenziali effetti sulla
salute dell’inquinamento atmosferico e in particolare delle emissioni dell’inceneritore;
- Considerato che lo studio pilota del 2015 su questo tema non è arrivato a conclusioni
significative e ha semmai proposto di avviare uno studio più approfondito;
interroga la Giunta Comunale richiedendo se la stessa intenda utilizzare parte dell’importo
trasferito al Comune come “ristoro” per la presenza dell’inceneritore per finanziare uno studio
epidemiologico (ed un successivo monitoraggio permanente), che analizzi gli effetti
dell’inquinamento atmosferico a Padova, con particolare riferimento a eventuali effetti delle
emissioni dell’inceneritore.

La Consulta approva all’unanimità.
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Risposta dell’amministrazione comunale
Risposta.
Il consiglio comunale, nella seduta del 25/1, ha approvato una mozione sul tema
dell’inceneritore, alla quale si rinvia. In particolare, la mozione approvata “… impegna il sindaco
e la giunta …
6. a chiedere in sede di autorizzazione in capo alla Regione Veneto la riduzione consistente della soglia
autorizzata per l’inceneritore di Padova, che ricordiamo oggi è di 245.000 t/annue a fronte del fatto che
quelle effettivamente bruciate sono circa 160.000 t/annue (rispondendo a necessità del territorio
padovano);
7. a chiedere alla Regione Veneto che si impegni a non emettere alcuna autorizzazione prima del piano
regionale dei rifiuti e che ogni modifica migliorativa per Padova in termini ambientali (ad esempio la
riduzione del quantitativo autorizzato di tonnellate annue bruciate) eventualmente negoziata nel
frattempo sia prontamente recepita nel piano regionale dei rifiuti;

Sono state quindi recepite integralmente le considerazioni espresse dalla Consulta
Il Comune, nell'ambito del procedimento avviato dalla Regione, considerato che l'ammodernamento
del termovalorizzatore è un investimento di lungo periodo e su tale scala deve essere valutato, data
anche l'assenza di una pianificazione pluriennale, ha evidenziato alla Regione come si ritenga
opportuno tenere conto della progressiva riduzione del fabbisogno d'incenerimento. Pertanto, il
Comune ha chiesto di prevedere una riduzione rispetto alla quantità massima di tonnellate,
attualmente pari a 245.000 t/anno, che possono essere incenerite, evidenziando altresì come tale
riduzione possa costituire una chiara indicazione della volontà di ridurre progressivamente la
quantità di rifiuto indifferenziato non riciclabile.
Relativamente poi alla dismissione delle Linee 1 e 2, il Comune ha chiesto alla Regione che
nell’eventuale provvedimento autorizzatorio finale sia esplicitamente riportato l'obbligo per la
ditta di avviare e concludere la dismissione delle linee citate in tempi certi non oltre l’anno
dall'avvio della linea 4.
Inoltre, al fine di tutelare il più possibile la salute dei cittadini, il Comune ha chiesto alla Regione
d'inserire nel provvedimento finale la prescrizione che la ditta Hestambiente si impegni a
finanziare uno studio epidemiologico che possa migliorare il livello di approfondimento
prendendo un set di elementi di valutazione superiore a quello effettuato ad oggi e sia garantito un
aggiornamento dello stesso studio in modo cadenzato. Al fine di garantire la necessaria e assoluta
trasparenza e imparzialità è stato chiesto che lo studio finanziato dal proponente sia coordinato
dal Comune e attuato dagli Enti pubblici competenti in materia coadiuvati dall'Università degli
Studi di Padova.
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ALLEGATO 2
DALLA RECLUSIONE ALLA RESTITUZIONE
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DALLA RECLUSIONE
ALLA RESTITUZIONE
Nuovi modelli per una Giustizia di Comunità
Comunità

Progetto finanziato dalla
Regione Veneto con risorse
statali del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali

Proposta progettuale:
Attività di
Conference group e
percorsi di giustizia
riparativa allargati

•
•

Obiettivi

•
•

•

sensibilizzare alla giustizia riparativa e
alla mediazione reo/vittima;
creare spazi di riflessione sui
“significati del riparare” che
coinvolgano attivamente autori di
reato, comunità lesa dal reato e
operatori della giustizia che si
occupano di riparazione;
creare un ponte fra esecuzione penale
e territorio;
avviare e svolgere concrete azioni di
riparazione progettate in modo
dialogico e volontario;
avviare e svolgere singoli percorsi di
giustizia riparativa e di mediazione
reo/vittima;

Destinatari

Gruppo di persone in messa alla prova e/o
affidamento in prova in carico all’EUPE

Gruppo di operatori UEPE

Gruppo di persone della comunità e volontari
(quale voce della comunità lesa dal reato)

•
•

•
•
•

Incontri preparatori con l’UEPE per
individuare i partecipanti dei gruppi
4 incontri della durata di 3 ore
ciascuno, con ognuno dei 3 gruppi
destinatari del progetto e i formatori
e mediatori del Centro per la
Mediazione dei conflitti penali e
sociali di Padova
2 incontri in plenaria con i gruppi
riuniti → mediazione reo/vittima
Azioni di riparazione a favore della
comunità
Percorsi di giustizia riparativa e
mediazione reo/vittima sulla base
dell’adesione volontaria dei
partecipanti

Gruppo
persone
della
comunità
e
volontari

•

•

•
•

•

•

Modalità di
svolgimento

Persone del territorio, cittadini italiani e non, vittime dirette
di reato oppure persone che vivono indirettamente gli
effetti della commissione dei reati sul proprio territorio
Volontari che operano sul territorio e/o che sono coinvolti
nelle attività con le persone sottoposte a procedimento
penale o in esecuzione pena
Consensualità alla partecipazione al percorso
Garanti della continuità nella partecipazione al percorso
(vale a dire che riescano a partecipare a tutti gli incontri del
percorso)
Non necessariamente già predisposti alla riparazione (non
per forza già disponibili a comprendere le ragioni degli
autori di reato, o già disponibili a facilitare eventuali
percorsi di riparazione, anzi anche portatori di sentimenti di
rabbia, insicurezza, rancore, desiderio di vendetta )
Valorizzazione della composizione eterogenea del gruppo,
in relazione a sesso, età, esperienze personali e
professionali

