COMUNE DI PADOVA
codice fiscale 00644060287

Consulta 3B
Forcellini – Terranegra – Camin – Granze

VERBALE DELLA CONSULTA 3B
RIUNIONE 24 giugno 2021
La Consulta 3B si riunisce nella sala Nilde Iotti. La seduta è trasmessa anche in diretta
Facebook sulla pagina FB della Consulta ed è disponibile qui: https://youtu.be/z5MO6VPHAJA.
Ci scusiamo per il fatto che durante la registrazione non è stato fatto un inquadramento
corretto delle persone che parlavano, quindi la registrazione è utile soprattutto per la parte
audio.

Si procede alla verifica della presenza dei membri della Consulta:
Presente

Azakay Brahim - VICE PRES.

X

Buso Daniele

X

Casetto Fabio

X

De Berardinis Marco

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

X

Feltini Mauro - PRESIDENTE

X
X1

Gaffo Tiziana
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 Paolo
Rigamo.
Il verbale sarà sintetico, ma conterrà i riferimenti alla posizione (TimeStamp) della
registrazione della diretta disponibile su canale youtube.
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Ha assistito all’incontro tramite la diretta Facebook
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1.

Temi trattati in commissione territorio: (7’17”)
Riferisce Fabio Casetto

1)
A021: la doverosa premessa è che l’accordo Pubblico-Privato è già stato
siglato, quindi il Comune non può richiedere/pretendere ulteriori
modifiche/integrazioni a quanto già siglato (anche se migliorativo), pertanto, ogni
eventuale opera richiesta, sarà in toto a carico del Comune; IRA rinuncia per ora
alla propria cubatura lungo la striscia di terra “ex strada da PRG Piccinato, dove si
sta valutando di realizzare una pista ciclo-pedonale di collegamento e dei
richiestissimi orti urbani; IRPEA trasferirà la propria cubatura altrove (da definire);
su “Villa Merotto” si prevede verrà realizzata una palazzina su 2 piani senza piano
casa nel pieno rispetto del nuovo Regolamento Edilizio (30 mq/unità all’interno
del lotto per le auto, arretramento di 5 metri del cancello carrabile e realizzazione
marciapiede); le 2 palazzine di Furlan avranno 12 appartamenti ciascuna con tetto
piatto.
2)

VIABILITÀ DI QUARTIERE / VIA FILIASI

Si segnala il grave problema di traffico su via Gattamelata, nel tratto tra la rotonda
dell’obitorio e quella di via Ariosto: si chiede al settore competente di analizzare la
situazione e studiare una soluzione.
Relativamente alla proposta di alcuni cittadini di revisione della viabilità nel
quadrante via Filiasi – via Cordenons – via Forcellini si segnala che:
- il ripristino del doppio senso di marcia nelle traverse di via Cordenons che la
collegano a via Filiasi è assolutamente da scongiurare: la carreggiata è stretta e
verrebbe meno l'uso a parcheggio al quale i residenti per via dell'assenza di spazi
interni e dei garage sottodimensionati per le auto "contemporanee";
- lo stop in fondo a via Filiasi (incrocio a T con Gattamelata, un punto segnalato
anche nel piano Promix) è particolarmente pericoloso e andrebbe chiesto al settore
competente di analizzare la situazione e studiare una soluzione: le macchine che
arrivano da Forcellini hanno obbligo di svolta a sinistra e non prestano attenzione
alle bici che arrivano da via Ariosto e inforcano la ciclabile di via Gattamelata
presente nel tratto a senso unico di quest'ultima e nella direzione opposta (percorso
protetto da paletti).
La proposta di alcuni cittadini verrà discussa dopo il 18 luglio, iniziando con un
sopralluogo con l’assessore e competente e un tecnico comunale.
C’era un’ulteriore proposta integrativa che suggerisce il divieto di accesso con
passaggio eventuale ai frontisti all'incrocio con via Testa, ecco che a quel punto
un automobilista ci penserebbe due volte a tagliare per andare verso Camin e
poi, alla rotonda dell'ex-Aperol, installare un cartello con segnalazione delle
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direzioni ben chiare: cartello con freccia dritta per Forcellini e Terranegra, girare
verso via Corrado per San Gregorio e Camin.
3)
TRAFFICO SU SCUOLE: si proponeva la costruzione di alcuni parcheggi
sull’inizio dell’area ex-IRA (davanti la pescheria di via Forcellini); di creare una
segnaletica (orizzontale e verticale) nella “L”.
PARCO RONCAJETTE: la situazione di degrado più volte segnalata è nota
4)
agli Uffici comunali, quando sarà operativa la passerella la situazione cambierà in
quanto il Parco tornerà a vivere ed essere frequentato ed è importante che
venga sistemato.
5)
CURVONE FORCELLINI: proposta di accesso all’argine con area verde
attrezzata.
6)
VARIE Il presidente chiede gentilmente che i cittadini che scrivono
direttamente a Comune/Settore/Assessore mettano in copia anche la Consulta 3B.
Il presidente comunica che nella striscia verde di fronte la Scuola Inglese rasente le 3
recenti quadrifamiliari verranno piantumati una trentina di alberi (presumibilmente
nel mese di ottobre).
Un cittadino presenta la proposta di invertire il senso unico sul tratto arginale di via
Gattamelata. Supporta la proposta con dettagli. Nella discussione emergono
controindicazioni, si farà comunque presente la possibilità al settore quando si
valuterà la viabilità nel quadrante.

Interventi dei cittadini e dei membri della Consulta:
Il sig. Pavan interviene a più riprese riferendo su vari punti:
- della pericolosità del percorso ciclabile su via Vigonovese
- dell’uso tradizionale dei parchi per svolgere attività ricreative giovanili in periodo
estivo
- della necessità di disporre di dati quantitativi sul traffico veicolare, e del
coinvolgimento dei cittadini per le decisioni
- che molti motocicli percorrono il tratto ciclabile di via Corrado tra la zona del CUS e
il ponte dei Graissi.
- sul beneficio idraulico che porterebbe l’idrovia e sulla antica ipotesi di
collegamento tra via Ristori e corso Stati Uniti
- sulla necessità di potature di polloni e rami bassi lungo via Boccaccio

La Sig.ra Mezzalira riporta la difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso in via
Cavacio e la preoccupazione nell’ipotesi di realizzazione dei marciapiedi; chiede se
nell’ipotetica fascia di collegamento con via Forcellini dove si ipotizza di collocare
nuovi orti urbani e una ciclopedonale, non si potesse prevedere anche il passaggio
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per i mezzi di soccorso o perfino un tratto di carrabile per i residenti, che
aumenteranno. Rileva che lungo via Forcellini, nel tratto della Scuola Inglese, i tigli
richiedono una potatura dei polloni molto invadenti e pericolosi per il passaggio
pedonale e per la visibilità di chi guida.
Il Sig. Barbieri ribadisce le criticità per via Vigonovese / ponte Graissi, e ritorna alla
ipotesi di revisione della viabilità con il collegamento tra ZIP e Roncajette.
Il Sig. Rizzato ricorda le criticità legate all’area A021, compresi la necessità di isole
ecologiche, di elementi di arredo urbano ecc. e chiede quali collegamenti siano
ipotizzabili tra il quartiere Forcellini e la futura nuova linea del tram.
Un cittadino di Camin aggiunge alle citate criticità di via Vigonovese quelle della
viabilità nel tratto antistante al Consorzio Agrario, e la svolta a sinistra, provenendo
da Camin, sul lungargine Rovetta, che richiederebbe una corsia apposita, anche
sacrificando in parte la larghezza della pista ciclabile.
Un cittadino aggiunge anche l’opportunità di creare una pista ciclabile in via Uruguay,
vista l’ampiezza del viale.
Daniele Buso (1h06’15”) ricorda la necessità urgente di lavori di sistemazione dei
marciapiedi, in più punti in stato pessimo, su entrambi i lati del tratto di via
Gattamelata compreso tra la rotatoria con via Scardeone e quella con via Ariosto.
Fabio Casetto risponde a più riprese su vari argomenti ove una risposta sia già
possibile, appunta i vari temi che rientreranno nell’odg della prossima commissione
territorio, ricorda che su diverse questioni sono previsti successivi incontri con i
tecnici comunali.
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2)

Piano del Verde (1h26’30”)

Il Presidente illustra di che cosa si tratta, utilizzando il documento allegato al
presente verbale (Allegato 1)
Interventi dei cittadini:
Sig.ra Mezzalira: utile raccogliere e fissare i dati di rilevamento per porre dei criteri di
intervento per il futuro.
Sig. Pavan: chiede se è prevista la partecipazione delle associazioni ambientaliste.
Mauro Feltini conferma positivamente e specifica come il Piano del Verde preveda un
percorso partecipativo, eventuali interazioni tra pubblico e privato, e si confronti con
altri strumenti di pianificazione comunale. Per quanto riguarda la parte dispositiva, fa
presente che eventuali normative regionali o nazionali possono porre dei limiti alle
norme comunali.
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3)

Varie ed eventuali (1h56’47)
a.

Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta
In data 16 giugno 2021 alle ore 18 si è tenuta una video-conferenza tra il Consorzio di
Bonifica Bacchiglione-Brenta e le Consulte di quartiere di Padova. Il direttore del
Consorzio, ing. Francesco Veronese, ha illustrato le molteplici attività svolte o in
programmazione nei territori delle varie Consulte.
Il nostro quartiere presenta terreni a ridotta altezza sul livello del mare in prossimità
del canale S. Gregorio,
Per quanto riguarda la nostra Consulta sono stati posti due quesiti:
1) Le nuove edificazioni previste in quartiere (IRIS/Cavacio, PUA Margherita, PUA
Forcellini) possono aumentare il rischio idro-geologico, vista l’occupazione di
terreno drenante?
2) A che punto è la costruzione di idrovore previste nel bacino di laminazione lungo
via Gerardo sul canale S. Gregorio?
L’ing. Veronese ha dato queste risposte:
1) I nuovi edifici non hanno impatti negativi sul rischio idro-geologico in quanto
sono dotati di impianti idonei allo smaltimento dell’acqua piovana (sono stati
approvati dal Consorzio BB).

b.

Settimana della mobilità sostenibile (1h59’48”)
Riferisce in merito Laura Lucia Galiazzo:
in estrema sintesi a livello europeo partecipa ogni stato con le città che vedranno
concentrare in una settimana di settembre varie iniziative sul tema. Ogni quartiere può
inserirsi con attività specifiche ma i tempi sono stretti. Una ipotesi è effettuare in
bicicletta un percorso che tocchi luoghi o aspetti significativi.

c.

Iniziative varie nel territorio
• Progetto Next to Me, cui partecipa la cooperativa il Sestante, per dare
risposta a difficoltà abitative. Prevede un accordo tra Comune, proprietari
di appartamenti da affittare, famiglie che necessitano di un appartamento,
associazioni che seguono e animano (maggiori informazioni qui:
https://www.padovanet.it/informazione/next-me-reti-di-vicinanze )
• Progetto Green Granze (attivato nell’ambito della “Città delle Idee”)
• Attività motoria al Parco Iris (ASD Way 41)

d.

Risposte alle interrogazioni della Consulta sull’inceneritore:
Sono state lette nella scorsa Consulta e sono presenti nel Verbale
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La seduta si conclude alle 23,15 (si segnala nuovamente che la registrazione della diretta è
disponibile qui: https://youtu.be/z5MO6VPHAJA ) .

Il Segretario Verbalizzante
Paolo Rigamo

Il Presidente
Mauro Feltini

7

ALLEGATO 1
Piano Comunale del Verde
Percorso partecipato di Agenda21

Piano Comunale del Verde

Il Piano Comunale del Verde è quello strumento
sovraordinato che disegna una visione strategica
-naturale, agro-selvicolturale,
urbano e peri-urbano e paesaggistico della città,
definendone i principi e fissando i criteri di indirizzo per
la realizzazione di aree verdi nella futura pianificazione
urbanistica generale (art. 6, comma 1, lettera E della
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani

Piano Comunale del Verde

cosa non è?

Non è il Regolamento del Verde
Non è un progetto
Non è il Piano degli Interventi
Non è un piano di gestione

Piano Comunale del Verde

normativa di riferimento

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani
Strategia Nazionale del Verde Urbano

Comitato per lo sviluppo del Verde, 2018
_‘Linee guida per la gestione del verde urbano e prime
indicazione per una pianificazione sostenibile’

Comitato per lo sviluppo del Verde, 2017

Piano Comunale del Verde

_Superficie verde pubblico: 5.045.918 mq
_Verde scolastico: 349.091 mq
_Num. alberi: 46.914 (di cui 11.294 stradali)
_Sviluppo sistema dei canali: … km
_Superficie totale del Comune: 93,03 Kmq
_Verde per abitante: 23 mq

Piano Comunale del Verde

obiettivi e azioni strategiche

Il Piano Comunale del Verde, in linea con una visione
strategica che mira ad una sostenibilità ambientale,
economica e sociale, propone tre obiettivi e tre azioni
strategiche facendo riferimento a quanto previsto dalla
Strategia nazionale del verde urbano

Piano Comunale del Verde

obiettivi

1_ Cambiamenti climatici e isola di calore
Aumentare la superficie e migliorare la funzionalità
ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale,
locale e del verde architettonico.

Piano Comunale del Verde

obiettivi

2_ Benessere e qualità della vita
Migliorare la salute e il benessere dei cittadini

Piano Comunale del Verde

obiettivi

3_ Biodiversità e servizi ecosistemici
Tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità
degli ecosistemi e delle infrastrutture verdi in una città
resiliente.

Piano Comunale del Verde

obiettivi: macro-temi

Per arrivare a dare risposta e a sviluppare tali obiettivi
generali il Piano Comunale del Verde prenderà spunto da
macro-temi che possono essere così articolati:
macro-tema natura
macro-tema agricoltura macro-tema cultura e società
macro-tema svago
macro-tema adattamenti climatici

Piano Comunale del Verde

azioni strategiche

1_ Sensibilizzazione e educazione ambientale
Conoscenza e fruizione sono le basi della sicurezza.

Piano Comunale del Verde

azioni strategiche

2_ Pianificazione e progettazione delle aree vedi
Assumere la realizzazione di nuove piantagioni di alberi in
parchi e strade come strumento di pianificazione e
progettazione di spazi e attività umane.
Assumere nella strategia di progettazione operazioni che
prediligano il de-paving (da suolo impermeabile a suolo
permeabile) e favorire la diffusione puntuale di interventi
water sensitive (rain garden, etc.).

Piano Comunale del Verde

azioni strategiche

3_ Monitoraggio della strategia
Monitorare la strategia per aumentale i benefici
ecologici, economici e sociali del verde urbano.

Piano Comunale del Verde

Piano del Verde: connessioni

_Rapporto con il settore Urbanistica e connessione con il
gruppo di progettazione del Piano Interventi.
_Coerenza con il documento ‘Padova 2030. Piano degli
Interventi. Documento del Sindaco’, dicembre 2020.
_PAESC !
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Clima di Padova.
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Piano Comunale del Verde

il gruppo di lavoro

Comune di Padova
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
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Università di Padova, TESAF
_accessibilità e servizi ecosistemici
_permeabilità/impermeabilità suoli
Lipu
_analisi della biodiversità urbana e periurbana della città
Anna Costa, archietto e paesaggista
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