COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE DEL 15 dicembre 2020
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
Facebook della Consulta. (si segnala che la registrazione della diretta è disponibile qui:

https://youtu.be/Q-WqUPwq9BM)
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 molto sintetico, ma conterà i riferimenti alla posizione (timestamp) della
registrazione in cui sono contenuti gli interventi.
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Presidente:
Dà la parola a Fabio Casetto per il primo punto all’odg.

1.

Relazione delle commissioni congiunte territorio – sociosanitaria
della Consulta:
a. proposta di interrogazione alla giunta comunale sulla
posizione della stessa su una eventuale quarta linea
dell’inceneritore
b. proposta di interrogazione alla giunta comunale sul
finanziamento di uno studio epidemiologico (e successivo
monitoraggio permanente), che analizzi gli effetti
dell’inquinamento atmosferico a Padova, con particolare
riferimento a eventuali effetti delle emissioni
dell’inceneritore.

Punto 1 a
Fabio Casetto:
Inizia l’esposizione. Per problemi tecnici al collegamento, interviene il presidente, che dà
lettura del testo proposto dalla Commissione (minuti: 8:40 – 12:04)
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.
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Alcuni interventi su altri inceneritori nel Veneto (sono due, uno a Verona - Ca’ del Bue, uno a
Fusina - Venezia, ma non sono attualmente attivi) (minuti: 12:07 – 19:44).
Tiziana Gaffo: sottolinea, citando la relazione della Commissione Europea sull’attuazione del
piano sull’economia circolare (26/01/2017), la necessità di potenziare il riciclo dei rifiuti per
ridurre incenerimento degli stessi (minuti: 19:47 – 24:21)
Al termine non vengono proposti emendamenti.
La Consulta approva all’unanimità.
Si ringrazia la Commissione per il lavoro svolto.
Silvia Bresin (presidente della Consulta 3a) segnala che è sua intenzione proporre alla
Consulta 3a (che si riunisce venerdì 18 dicembre) di sottoscrivere l’interrogazione (minuti:
31:31 – 33:07).
Il presidente propone ai membri della Consulta di attendere, prima di inoltrare
l’interrogazione, la decisione della Consulta 3a. La Consulta approva.
Punto 1 b
Il presidente dà lettura del testo proposto dalla Commissione (minuti: 36:26 – 39:25):
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.

Alcuni interventi di condivisione (minuti: 40:28 – 41.38).
Al termine non vengono proposti emendamenti.
La Consulta approva all’unanimità.
Come per il precedente punto, la Silvia Bresin (presidente della Consulta 3a) segnala che è
sua intenzione proporre alla Consulta 3a (che si riunisce venerdì 18 dicembre) di
sottoscrivere l’interrogazione.
Il presidente propone ai membri della Consulta di attendere, prima di inoltrare
l’interrogazione, la decisione della Consulta 3a. La Consulta approva.
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2.

Progetto “Per Padova noi ci siamo, ancora”: aggiornamento sulle
attività)

Roberto Padrini:
Espone brevemente le attività avviate del progetto (minuti: 48:15 – 56:11):

–
–
–

la consegna spese e generi farmaceutici
le attività per i minori, in particolare quelli di famiglie in difficoltà socio-economica
l’alfabetizzazione informatica delle persone anziane

descritte nella pagina: https://csvpadova.org/per-padova-noi-ci-siamo-ancora/
Descrive brevemente le attività svolte dalle associazioni e quali sono le associazioni coinvolte
nel territorio. Il presidente informa che dal 4 dicembre 2020 è attivo un centralino presso i
Servizi Sociali del Comune (tel. 049-2323009) e un indirizzo di posta elettronica
(chiamatecipure@comune.padova.it) per la segnalazione di situazioni che richiedano un
intervento.

3.

Tre progetti di associazioni del territorio approvati! (Maluma
Takete - Il Sestante – Kaletheia)

Il presidente comunica che tre progetti di associazioni del terriorio sono stati approvati.
I progetti (soggetti a variazioni) sono i seguenti (minuti: 61:34-62.45).
Associazione Kalètheia
Contemporanea Estemporanea è una breve rassegna di due brevi interventi musicali dal
vivo eseguiti nei pressi dei due totem installati nei dintorni di via Dorighello e piazza
Forcellini, nell'ambito del progetto Tramonti-FOR-arT.
Il Sestante:
Vicini in quartiere - Restiamo Connessi è un percorso che si articola in 4 appuntamenti per
promuovere un senso di vicinanza e di comunità all'interno del rione Forcellini con attività
in presenza ed online.
Ass. Maluma Takete:
Concerto per violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte: Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827) Dalla Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 "Eroica". I musicisti si
esibiscono dal vivo e vengono registrati per creare un breve video da veicolare tra gli abitanti
più fragili del quartiere. Previsto inizialmente per il 20 dicembre, verrà riprogrammato.
Su invito del presidente interviene Cristina Aiosa, dell’associazione il Sestante, per illustrare
più in dettaglio le attività previste dal progetto approvato (minuti: 63:02-64:58).
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4.

Varie ed eventuali

Il presidente propone per la prossima Consulta la data del 12 gennaio 2021 (minuto: 66:51).
Al termine scambio degli auguri di Natale e per un 2021 molto migliore del 2020.

La seduta si conclude alle 22.10 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui https://youtu.be/Q-WqUPwq9BM )
Il Segretario Verbalizzante
Roberto Padrini

Il Presidente
Mauro Feltini
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