COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 19 gennaio 2021
(timestamp 17.44 della diretta)
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/xAD7oCHmjMw)

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 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)

Raccolta questionari dei cittadini sui 35.000 €; come
organizzarci per valutare e “mettere in fila” le proposte

Il Presidente illustra 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.
Il messaggio era il seguente:
--------oggetto: IMPORTANTE: dalla Consulta 3B: rispondete al questionario!------------------Ci siamo! Parte oggi la campagna di comunicazione con la richiesta ai cittadini di formulare
le loro proposte. Ne parlano anche i quotidiani, ma contiamo su tutti coloro che ricevono
questa mail per diffondere l’iniziativa.
A ogni territorio è stato assegnato un budget di spesa di 35.000 euro per iniziative, attività,
piccoli interventi. I cittadini sono chiamati a dare indicazioni e suggerimenti alla propria
Consulte di riferimento su come utilizzare questo budget. Per dare queste indicazioni per
favore COMPILATE E FATE COMPILARE IL QUESTIONARIO che trovate cliccando
su http://bit.ly/padovapolicentrica. Le associazioni sono pregate di diffondere questa mail a
tutti i loro associati; i cittadini sono pregati di diffonderla agli amici, ai parenti, ai conoscenti.
Abbiamo preparato anche un questionario cartaceo per coloro che preferiscono questa forma;
lo trovate allegato a questa mail, per favore stampatene una copia per chi non ne ha la
possibilità. Trovate i questionari cartacei e una cassettina in cui inserire il questionario
compilato nei seguenti luoghi:

1.
sede del Quartiere, via Boccaccio n°80 (sul ripiano all’esterno dell’ufficio della
Consulta);
2.
panificio “Galileo Fornasiero”, via Vigonovese n° 116;
3.
cartolibreria “da Ivano”, via A. Prosdocimi n° 22 (adiacente piazzetta Forcellini);
4.
frutta e verdura “Nicolè (da Marco)”, via Sografi n° 43.
I QUESTIONARI DEVONO ESSERE COMPILATI ENTRO IL GIORNO SABATO
20 FEBBRAIO.
Le preferenze raccolte aiuteranno la Consulta di Quartiere a elaborare le proposte di
interventi e/o iniziative da realizzare nel territorio. Sicuramente non tutte le proposte raccolte
si potranno realizzare, ma le preferenze espresse saranno comunque utili per indicare gli
ambiti di utilizzo dei fondi. Le proposte/segnalazioni riguardanti “grandi” interventi (non
affrontabili con i 35.000 euro di questa iniziativa) saranno comunque poste all’attenzione
della Consulta.
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Anche nei messaggi WhatsApp e nel post su Facebook era presente la richiesta di condividere
il messaggio.
Il ritorno è stato molto significativo. Ad oggi abbiamo superato il centinaio di questionari
pervenuti per la nostra Consulta.
In che forma ci sono resi disponibili? Possiamo scaricare un file MsExcel che contiene tutte
le risposte, selezionabili e ordinabili. Dobbiamo ora organizzarci per capire come esaminare,
classificare, mettere in fila le diverse proposte.
Ricordiamo l’obiettivo: entro i primi di marzo ogni consulta invia al comune (tramite
decentramento e partecipazione) un modulo specifico in cui indica i settori (massimo 5 dalla
lista utilizzata nel modulo per i cittadini) a cui dedicare i fondi, rispettivo budget e, se ci sono,
lista di attività in ordine di priorità. Gli Assessori rispondono su fattibilità rispetto ai diversi
settori e attività indicate.
Interventi:
GAFFO T.: (timestamp 33.17 della diretta) chiede delucidazioni. Avremo disponibilità del foglio
con le proposte?
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 33.17 della diretta) Propone di inviare il foglio ai consultieri,
togliendo i riferimenti personali. Spiega che ogni Consulta può decidere autonomamente per
contributi alle associazioni di piccoli importi ossia per un totale massimo di 3.000 Euro. Altri
interventi rivolti alle associazioni dovranno passare attraverso piccoli bandi a cura del
Decentramento. Gli interventi che riguardano i settori (esempio: una panchina, del verde
pubblico) saranno attuati dai settori stessi. Comunque la Consulta darà indicazioni vincolanti
sia per quanto riguarda i “bandi” che gli interventi.
Chiarisce poi (su richiesta di R. Padrini) che le schede cartacee vengono caricate come
risposte, trascrivendo i contenuti, per cui il file sarà completo.
RIGAMO P.: (timestamp 45.47 della diretta) pensare a come introdurre una sorta di “griglia di
catalogazione e valutazione” delle proposte inoltrate dai cittadini.
ANDREOTTI ALESSANDRA (Comitato Granze) (timestamp 50.15): anche loro stanno
raccogliendo sia un questionario rionale (300/350 questionari) che uno anche per il progetto
“Green Granze” con gran successo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’analisi dei dati con
prospetto di sintesi delle idee raccolte. Volevano chiedere: se per Granze mandassero una
raccolta di sintesi oppure in che modalità?
Dopo discussione e chiarimenti (con intervento anche di R. PADRINI)
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 56.21 della diretta) prenderemo in considerazione le
indicazioni del comitato basate sui questionari da loro raccolti
PAOLO GIACON (timestamp 1.00.00 della diretta)
Con l’associazione Retake è stata fatta un’attività di raccolta rifiuti a San Gregorio. E’
possibile avere dei contributi?
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 1.00.41 della diretta) i contributi possono essere dati per
iniziative che comportino delle spese. Attività di volontariato come quella indicata sono
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molto positive per la comunità, possono chiedere dei contributi se – per esempio – debbono
acquistare del materiale. Vengono dati alcuni chiarimenti su come verranno trasmessi i
questionari e su come valutare le proposte. Propone ai consultieri un incontro tra una
settimana circa per un primo confronto sui risultati.

2)

Dichiarazione del Sindaco sull’avvio di uno studio
epidemiologico che misuri le eventuali ricadute sulla
popolazione delle emissioni dell’inceneritore

(timestamp 1.10.08 della diretta)
Il presidente dà lettura del comunicato stampa:
dichiarazione del Sindaco sull’avvio di uno studio epidemiologico che misuri le eventuali
ricadute sulla popolazione delle emissioni dell’impianto di termovalorizzazione di San
Lazzaro
01/02/2021
"Lo studio epidemiologico, anche per microzone, che misuri e qualifichi in maniera rigorosa e
scientifica le eventuali ricadute sulla popolazione dell’impianto di termovalorizzazione di San
Lazzaro, deve partire presto e lo promuoveremo noi come Comune, perché voglio sia il più
possibile precisa la perizia con cui verranno elaborati e analizzati i dati.
Lo hanno chiesto i cittadini, i comitati e i gruppi consiliari di maggioranza, la Giunta è
concorde e vuole procedere presto perché, come ho sempre detto, su questo progetto
proposto da Hera su input della Regione Veneto, per noi vengono prima i padovani e la loro
salute: è giusto quindi indagare sui dati tramite uno strumento altamente professionale.
Vogliamo affidarci alla nostra Università patavina come massima garanzia d’indipendenza e
qualità di ricerca. Stiamo ragionando con il Dipartimento di scienze statistiche, come capofila
dello Studio; lo stesso dipartimento poi potrà coinvolgere ovviamente la Scuola di Medicina e
in particolare il Dipartimento di scienze cardio-toracico-vascolari e il Dipartimento di salute
pubblica affinché analizzino a fondo uno studio epidemiologico che fotografi, tramite dati
certi le possibili ricadute sui padovani, attraverso la verifica del quadro complessivo negli
ultimi 10 anni.
Due le ipotesi di lavoro che vorremmo far procedere in parallelo: da un lato, uno studio
sull’effetto dell’inquinamento sulla mortalità per le principali cause di decesso nelle
microzone del Comune di Padova. Dall’altro, l’effetto dell’inquinamento sull’incidenza e la
prevalenza delle principali malattie, nelle microzone del Comune di Padova.
Il primo studio sarà sviluppato tramite incrocio tra le schede di morte e l’anagrafe sanitaria
nel decennio 2010-2019. La seconda parte, più complessa, necessiterà di reinserire Padova
nel progetto nazionale sugli studi longitudinali di salute, grazie all’utilizzo combinato delle
banche dati correntemente disponibili (anagrafe sanitaria, schede di morte, schede di
dimissione ospedaliera) e dell’anagrafe farmaceutica, il tutto da farsi chiedendo la piena
collaborazione di ULSS e ARPAV.
Questo sarebbe uno strumento molto potente anche per il futuro, perché potremmo andare
ad indagare altri ambiti, come ad esempio gli effetti a lungo termine e secondari su quei
cittadini che hanno contratto il Covid-19 o anche attuare un monitoraggio territoriale
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generale e settoriale sulla salute pubblica e il suo evolversi nel tempo.
Come si vede, quindi, stiamo avviando nel concreto il lavoro per attuare i punti che ci ha
indicato il Consiglio comunale e su questo progetto andremo a fondo in ogni sede, con buon
senso, per tutelare la città e raggiungere i migliori risultati, sempre attendendo il Piano
regionale dei rifiuti della Regione Veneto, che dovrà chiarire alla cittadinanza molte cose su
come a Venezia immaginino il futuro del ciclo dei rifiuti per quanto concerne il nostro
territorio".
Sergio Giordani

Il Presidente rileva che la dichiarazione del Sindaco costituisce una risposta positiva alla
seconda interrogazione presentata dalla Consulta 3B.
Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione della maggioranza che risponde di fatto alla
prima interrogazione della nostra Consulta.
Si segnala che le nostre interrogazioni sono state riprese, fatte proprie e ampliate dalla
Consulta 3A.
Restiamo comunque in attesa di risposta formale della Giunta.

Interventi:
GIACON PAOLO: (timestamp 1.13.21 della diretta) le porte dell’inceneritore sono deteriorate
ed esce odore.
FRANCO DANIELA: (timestamp 1.15.27 della diretta) chiede perché fanno adesso lo studio su
un impianto realizzato 50/60 anni fa.
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 1.16.15 della diretta) c’è uno studio del 2015, che non
aveva evidenziato dati critici, ora – su richiesta dei cittadini – viene richiesto un nuovo studio
più completo/approfondito, non una tantum ma che diventi un osservatorio permanente
sulla salute dei cittadini
GAFFO TIZIANA: (timestamp 1.19.48 della diretta) constata anche lei che le porte sono
deteriorate, suggerisce di far presente la situazione a chi di dovere.
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 1.20.20 della diretta) il Presidente s’impegna a segnalare
all’Assessore competente.

5

COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

3. Bando “Vivi il quartiere”: richiesta alla Consulta di dare un indirizzo
sui criteri
(timestamp 1.21.40 della diretta)
Il Presidente sintetizza quanto segue:
• A breve il decentramento intende pubblicare una nuova edizione del bando “Vivi
il quartiere”.
• L’ultimo bando pubblicato precedeva quanto segue:
L'Amministrazione comunale - Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.
Decentramento - indice un bando per l'erogazione di contributi economici alle
associazioni senza scopo di lucro, destinati a progetti che favoriscano
l'animazione urbana e promuovano l'aggregazione sociale in uno o più ambiti
territoriali delle Consulte di quartiere.
I progetti devono riguardare eventi, iniziative e attività socioculturali-ricreative
nei seguenti temi:
• partecipazione e aggregazione per favorire l'inclusione sociale con azioni
volte a sviluppare i legami di comunità e le relazioni sociali;
• valorizzazione dell'identità territoriale con azioni mirate a creare il senso
di appartenenza alla comunità di riferimento;
• rigenerazione urbana e sociale con azioni mirate a valorizzare gli ambiti
territoriali periferici.
A ciascuna Consulta è stato richiesto di indicare i “bisogni del territorio” che
contribuiranno a definire i criteri di valutazione. Nel 2019 l’indicazione era stata
fatta dal Presidente (non c’era stato il tempo per discuterne in Consulta), ed era
stato indicato quanto segue:
• sviluppare iniziative di sensibilizzazione e promozione della tutela
ambientale;
• proporre iniziative rivolte alle persone anziane;
• favorire la socialità attraverso iniziative ed eventi canori e musicali;
• proporre iniziative che favoriscano la scoperta del territorio della Consulta.
Il Presidente richiede di valutare insieme quali ambiti segnalare per la nostra
Consulta.

Diversi interventi per discutere su questi punti: (timestamp 1.27.03 della diretta)
GAFFO: (timestamp 1.33.17 della diretta) sono state coinvolte anche le scuole, i
bambini erano felicissimi di aver scritto le lettere ai nonni. Chiede, tra i criteri, di
inserire di coinvolgere la sezione musicale della Scuola Media “Falconetto” che ha
bisogno di essere pubblicizzata.
RIGAMO: (timestamp 1.39.30 della diretta) chiede se fosse possibile inserire
qualche categoria economica e/o sociale che è stata penalizzata in questo duro
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periodo che lascerà lunghi strascichi.
PRESIDENTE FELTINI: (timestamp 1.42.01 della diretta) Si aggiunge dunque, con
consenso, “valorizzando in particolare le attività del territorio” e “favorire iniziative
che portino beneficio a categorieri del territorio che sono state penalizzate dal
Covid-19”.

4.

Varie ed eventuali

(timestamp 1.43.15 della diretta)
•

Su richiesta di alcuni cittadini il Presidente ha verificato con l’Assessorato competente la
situazione della cosiddetta variante A021, che prevede la costruzione di edifici per un totale
di circa 8.000 metri cubi nelle immediate vicinanze del Parco Iris (cuneo lato ovest).
L’indicazione pervenuta è che non c’è ancora nessuna decisione presa, l’Amministrazione sta
operando con il massimo impegno per eliminare e/o quantomeno ridurre questa nuova
edificazione.
Interventi:
GAFFO: (timestamp 1.48.10 della diretta) nota che le nuove edificazioni hanno tutte i garage
al piano terra e quindi ci si eleva in maniera eccessiva. Chiede se si può agire su queste
situazioni. Chiede, altresì, di sollecitare la riapertura di via Filiasi chiusa per lavori.
CASETTO: (timestamp 1.48.43 della diretta) “purtroppo” il nuovo Regolamento Edilizio, il
Piano Casa (soprattutto quello precedente) e le Norme Tecniche Attuative del Piano degli
Interventi consentono – in maniera legittima anche se di gusto/impatto estetico discutibile –
queste cubature e altezze.
PRESIDENTE (timestamp 1.50.17 della diretta) propone di richiedere (tramite l’assessorato
competente) un contributo al settore per aiutarci a capire perché vengono fatti interventi,
per quali regole, in modo da poter rispondere ai cittadini.
Su questo si raccoglie l’accordo dei presenti

•

(timestamp 2.05.47 della diretta) Il Presidente propone per la prossima Consulta la data del
2 marzo 2021, con un’opzione sul 9 marzo nel caso in cui non siamo pronti.

La seduta si conclude alle 22.43 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/xAD7oCHmjMw .

Il Segretario Verbalizzante
Fabio Casetto

Il Presidente
Mauro Feltini
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