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p.c.  Sindaco di Padova 
             Massimo Bitonci 
 
             Assessore all’Ambiente 
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Presidente Centro Servizio Volontariato 
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OGGETTO 
 
OSSERVAZIONI al procedimento di recupero del locale ubicato in Via Magenta 4/a int.7 
e RICHIESTA RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA  
 
Buongiorno, 
 
con riferimento alla comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero del locale ubicato a Padova in via 
Magenta 4/a int. 7, pervenutaci in data 4 novembre 2015, riportiamo di seguito le osservazioni in merito al 
procedimento amministrativo e una contestuale richiesta di rinnovo del contratto di concessione. 
 
Il locale in oggetto, con una superficie pari a mq 43, è stato dato in uso dal Comune di Padova - settore 
Patrimonio, all’associazione Legambiente Padova ONLUS, con contratto nr. 51 sottoscritto in data 
6/04/2009, in attuazione dell’art. 17 dello Statuto Comunale volto a favorire la valorizzazione delle libere 
forme associative senza scopo di lucro – al cui apposito Registro comunale Legambiente Padova ONLUS è 
iscritta con il numero 678 - mediante la loro partecipazione e il loro coinvolgimento a servizio della 
collettività, anche attraverso la concessione di spazi in proprietà dell’Amministrazione comunale.  
Con riferimento al sopracitato contratto di concessione onerosa, il Settore Patrimonio del Comune di 
Padova, in data 25/09/2015, ha inviato alla scrivente associazione una formale richiesta di pagamento 
dell’indennità di occupazione per il periodo dal 6/04/2015 al 5/04/2016, pari ad € 2.245,63 da versare 
entro il 6 aprile 2016. Questa richiesta di pagamento ha indotto la scrivente associazione a ritenere 
precisa intenzione dell’Amministrazione Comunale rinnovare il contratto di concessione scaduto 
quest’anno e rinnovabile con formale provvedimento. 
 
In merito all’avvio di procedimento di recupero del locale comunicato successivamente dall’Amministrazione 
Comunale, si ritiene quindi utile osservare che: 
Legambiente è un’associazione di protezione ambientale riconosciuta a livello nazionale dal Ministero 
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge 349/86.   
 
Il circolo di Legambiente Padova, da oltre 30 anni svolge attività di volontariato, persegue finalità 
solidaristiche, opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente a favore di stili di vita, di 
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produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un 
equilibrato rapporto tra essere umano e natura. 
 
In tutti questi anni Legambiente non ha mai smesso di essere da pungolo per le Amministrazioni locali che si 
sono via via succedute, presentando proposte, progetti, attivando percorsi partecipativi, servizi e anche 
criticando – talvolta in modo netto (con raccolte di firme, osservazioni manifestazioni di piazza, ecc), le scelte 
di politica ambientale o pianificatoria che non riteneva adeguate a promuovere la sostenibilità della nostra 
città. 
 
Grazie all’attuale impegno di circa 500 soci volontari e al coinvolgimento di cittadini, Istituzioni e associazioni 
presenti nel territorio, Legambiente Padova assicura con costanza alla collettività servizi di sensibilizzazione 
e promozione delle tematiche ambientali in numerosi campi quali ad esempio: 

- uurrbbaanniissttiiccaa  ee  rriiggeenneerraazziioonnee  uurrbbaannaa per valorizzare e mettere a sistema il verde urbano 
promuovendo al contempo una rigenerazione sostenibile della nostra città (di recente anche 
nell’ambito di progetti pilota a livello nazionale, come Urbanmeta, che riunisce categorie 
economiche, professioni, università, associazioni sindacali, costruttori e ambientalisti). 

- aaggrriiccoollttuurraa  llooccaallee  ddii  qquuaalliittàà  ee  vvaalleennzzee  ppaaeessaaggggiissttiicchhee del territorio (di recente anche nell’ambito 
del progetto per il Parco agro-paesaggistico metropolitano in collaborazione con diversi Comuni 
della provincia di Padova e numerose associazioni attive in ambito ambientale e agricolo)  

- iinnqquuiinnaammeennttoo  aattmmoossffeerriiccoo  ee  mmoobbiilliittàà  ssoosstteenniibbiillee,, vigilando sulla qualità dell’aria ed elaborando 
proposte per il potenziamento del trasporto pubblico e la promozione della pedonalità e ciclabilità 
urbane (attualmente anche mediante una raccolta di firme per il finanziamento del trasporto pubblico 
locale mediante gli introiti delle multe degli autovelox) 

- rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  eedd  eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii,,  stimolando in particolare gli interventi in ambito 
domestico (attualmente anche attraverso la rete degli Sportelli energia per le consulenze gratuite e il 
supporto ai Gruppi di Acquisto Solare) 

- ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee  ee  mmoonnuummeennttaallee cittadino, favorendo la valorizzazione e fruizione dei beni 
artistici della città attraverso corsi, uscite, biciclettate, apertura gratuita di monumenti e iniziative di 
riscoperta del patrimonio culturale cittadino (in particolare mediante la campagna di Salvalarte) 

- rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa, in particolare supportando la 
progressiva estensione della raccolta porta a porta (anche attraverso  l’organizzazione di momenti di 
confronto con la popolazione sui benefici e le modalità di funzionamento del servizio)  

- ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ccoonnddiivviissiioonnee di esperienze di promozione sociale e ambientale, favorendo in 
molteplici occasione l’attivazione di reti tra soggetti istituzionali, economici e del terzo settore (anche 
curando piattaforme stabili di divulgazione e confronto come la newsletter Ecopolis) 
 

Su questi temi Legambiente svolge particolari attività, alcune delle quali in collaborazione con il Comune 
di Padova, in particolare con il referato all’Ambiente e alla Cultura, avvalendosi di Patrocinio non 
oneroso o con contributo. Ricordiamo la recente edizione di Puliamo il Mondo con al suo interno anche la 
Festa del Recupero e dell’energia pulita che si inserisce nel contesto della Festa provinciale del 
Volontariato, così come l’attività continuativa di apertura gratuita dei monumenti di Salvalarte (tra cui la 
Torre dell’Orologio di Piazza dei Signori). 
 
Il mancato rinnovo del contratto di concessione in oggetto - che Legambiente in tutti questi anni ha 
onorato sia sotto il profilo del pagamento del canone di occupazione e delle relative utenze, sia sotto 
il profilo delle attività a servizio della collettività svolte -  priverebbe l’associazione di un piccolo ma 
prezioso spazio utile all’assolvimento delle iniziative di partecipazione, protezione e valorizzazione 
ambientale quali quelle comprese tra le tematiche sopra elencate, che oggi più che mai sono invero 
comunemente riconosciute come meritevoli di attenzione e supporto per il benessere della collettività. 
 
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenesse di procedere con il recupero del locale in oggetto 
togliendo all’associazione la possibilità del suo utilizzo, sono molte le attività che sarebbero bloccate o non 
più realizzabili in futuro (si pensi che negli spazi di via Magenta è stata organizzata l’intera attività logistica di 
raccolta differenziata – isole ecologiche, che ha caratterizzato la Festa del Volontariato del Centro Servizi 
per il Volontariato nelle ultime edizioni piuttosto che in alcuni avvenimenti di piazza particolarmente 
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importanti come la Cena Abracciaperte che ha visto tra i promotori importanti organizzazioni padovane come 
la Caritas diocesana, o ancora diverse iniziative studentesche).  
 
Una delle attività in corso che verrebbe immediatamente privata dello spazio per la sua realizzazione è ad 
esempio quella del Laboratorio di Riciclo creativo che in tale locale si riunisce.  
 
Il Laboratorio di Riciclo Creativo è volto a sviluppare idee atte a dare nuova vita ad oggetti che 
altrimenti sarebbero destinati al cestino dei rifiuti e che invece vengono recuperati da adulti e 
bambini, con la soddisfazione di imparare a fare da soli oggetti riutilizzando materiali di scarto. Le attività e i 
prodotti del laboratorio di riciclo vengono così realizzati a scopo di sensibilizzare ed educare alla riduzione 
dei rifiuti e al recupero degli oggetti, permettendo al contempo di attivare percorsi di integrazione sociale 
spesso finalizzati a fornire un supporto ad associazioni attive nella tutela dei diritti dei bambini o al servizio di 
portatori di handicap. 
 
L’attività, particolarmente utile sul piano della sensibilizzazione e della socializzazione, che si svolge 
coinvolgendo volontari dell’associazione ma anche studenti, cittadini e persone in affidamento ai servizi 
sociali, si avvale della collaborazione con numerosi enti.  
 
Tra le collaborazioni istituzionali citiamo: 
- Ministero della Giustizia: Ufficio dell’esecuzione penale esterna di Padova e Rovigo e Ufficio per Servizio 

Sociale minorenni di Venezia, nell’ambito di inserimenti per lo svolgimento di attività socialmente utili 
- Regione Veneto: nell’ambito del bando “Giovani, cittadinanza attiva, volontariato” e  con ULSS 16 - 

Servizio di Integrazione Lavorativa 
- Comune di Padova: Assessorato Ambiente e Territorio, nell’ambito di “Puliamo il Mondo” e del progetto 

“Affetto oltre le Sbarre”) 
- Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Padova: avviamento al volontariato  
 
Tra le collaborazioni nell’ambito del terzo settore: 
- Gruppi scout: Equipè interassociativa scout (Agesci, Avsc, Cngei, Scout d’Europa-FSE, Masci, Assiscout 

nell’ambito dell’iniziativa Impegno Civico) e altri 
- Cooperativa sociale Solaris, area disabilità 
- Anffas Onlus Padova - Laboratorio intrecci 
 
Tra i recenti destinatari a titolo gratuito delle attività e/o dei prodotti del laboratorio di riciclo: 
- Comitato Unicef di Padova  
- Telefono Azzurro di Padova  
- cittadinanza” in occasione di iniziative varie dell’associazione 
 
Concludiamo ricordando che in questi ultimi 5 anni Legambiente Padova ONLUS ha rafforzato i 
legami collaborativi con molte delle altre realtà associative o Enti presenti nel rione Palestro, 
promuovendo numerose attività. 
 
Per brevità ricordiamo a titolo di esempio il “green cineforum” svolto nella sala di quartiere,  le due Feste 
dell’Albero con i bambini delle scuole di rione Randi e Valeri, il processo partecipativo per il ridisegno 
della nuova piazza Caduti della Resistenza, la partecipazione attiva a numerose iniziative del Progetto 
Giovani del Comune di Padova come la recente “Corti in Piazza”. 
 
E’ indubbio che il mancato rinnovo della concessione di utilizzo del locale in oggetto penalizzerebbe una 
serie di rapporti che hanno consentito e consentirebbero in futuro molte iniziative. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, per poter proseguire nelle attività in corso e poterle proporre e innovare 
anche nei prossimi anni, si chiede all’Amministrazione Comunale di non procedere con il 
provvedimento di recupero del locale in oggetto, per il quale si chiede il rinnovo di una convenzione 
pluriennale. 
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Certi della vostra comprensione e attenzione alle tematiche, iniziative e collaborazioni qui richiamate,  
restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e in attesa di un vostro gentile riscontro.  
 
Per Legambiente Padova ONLUS 
Il Presidente 
Andrea Ragona 


