Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Sociale, Politiche abitative, Politiche Familiari e a Sostegno degli Anziani, Servizi Demografici e Cimiteriali,
Integrazione e Inclusione sociale, Immigrazione, Sanità, Salute, Prevenzione e Sicurezza, Coesione Sociale,
Politiche del Lavoro e dell'Occupazione, Sussidiarietà, Volontariato e Servizio Civile
Seduta del 04 dicembre 2019
Verbale n. 25 della VIII Commissione
Verbale n. 13 della VI Commissione
L'anno 2019, il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 17.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e della Presidente della VI
Commissione consiliare Anna Barzon, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del
Consiglio, la Commissione consiliare congiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
BARZON Anna
Presidente VI
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
A CAVATTON Matteo
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII
A FERRO Stefano
Componente VI
MARINELLO Roberto
V.Presidente VI
AG RUFFINI Daniela
Componente VI
SODERO Vera
V. Presidente VI
A MOSCHETTI Stefania
Componente VI
BERNO Gianni
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente VI
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A LUCIANI Alain
Componente VI
Capogruppo
COLONNELLO
Componente
SCARSO Meri
P
Margherita
VIII e VI
FORESTA Antonio
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
l'Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’ Occupazione Chiara Gallani;
•
Consigliera Stefania Moschetti, incaricata per la materia “Città Sane”;
•
il Capo Settore Gabinetto dr Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
•
il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
•
il Capo Settore Lavori Pubblici Ing. Emanuele Nichele e il Funzionario A.S. del Settore Lavori
Pubblici ing. Massimo Benvenuti;
•
il Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali dott.ssa M. Luisa Ferretti;
•
il Funzionario A.S. del Servizi Demografici e Cimiteriali Servizi Demografici e Cimiteriali Dott.
Roberto Bardelle e la Sig.ra Crivellaro Nicoletta;
E' altresì presente in qualità di uditore il Sig. Russi Michele;
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin.
Segretario verbalizzante: Bianca Ceresa.
Alle ore 17:45 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della VI
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Commissione Barzon Anna, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:





Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Città Sane (Consigliera Stefania Moschetti);
Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute
Prevenzione e Sicurezza, (Assessore Francesca Benciolini);
Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Politiche del Lavoro e dell’Occupazione
(Assessore Chiara Gallani);
Varie ed eventuali.
Presidente
Barzon

Dott.ssa
Luciano

Consigliera
Moschetti
incaricata per
la materia
“Citta Sane”

Lonardi

Pellizzari

Saluta i presenti e introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Città Sane”.
Premette che la Consigliera Stefania Moschetti è subentrata alla Consigliera Giralucci
su delega del Sindaco da soli quindici giorni quindi si avvale del supporto del Capo
Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Luciano Fiorita che ha ampia conoscenza della
materia.
Illustra brevemente il progetto Rete Città Sane OMS proposto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità cui il Comune di Padova ha aderito nel 1987. Il progetto è rivolto
ai cittadini e alla comunità urbana secondo programmi razionali basati sui bisogni di
salute di giovani, adulti, anziani, donne, disabili e immigrati.
Riassume brevemente le principali iniziative realizzate nel corso dell'anno 2019
finalizzate alla prevenzione sulla salute della persona e della comunità il cui elenco
dettagliato è riportato nella relazione consuntiva consegnata ai Consiglieri.
La quota di bilancio 2020 ammonta a 40.000 euro, pari a quella del 2019 oltre a
1.000,00 euro.
Lascia poi la parola alla Consigliera Moschetti.
Essendo appena stata nominata ha chiesto alla precedente Consigliera Giralucci elenco
delle attività e delle Associazioni e con alcune delle quali ha già preso contatti per dare
continuità alle iniziative avviate precedentemente. Ha inoltre fatto un incontro con 150
Associazioni per chiedere eventuali nuove proposte.
Evidenzia che l'emergenza più grave è quella del disagio giovanile, sanitario e sociale
della fasci adolescenziale connessa al fumo e in particolare al fumo da sigaretta
elettronica. Ha preso contatti per avviare il progetto "Io non me la fumo", che vuole
promuovere protocolli con le scuole per arginare questo fenomeno che è aumentato del
900%.
Un altro importante problema emergente nei giovani della fascia età 14-18 è il "cutting",
problema sia educativo, sia sociale e sanitario. Ribadisce l'importanza di intervenire
preventivamente nelle scuole e in tutti gli ambienti che i giovani frequentano
abitualmente.
Tra le proposte avviate 2020 risultano di particolare importanza:
•
progetto "Taxi farm" accompagnamento dei pazienti oncologici;
•
Screening pediatrico per la diagnosi precoce dell'ambiopia;
•
Centro di mediazione dei conflitti;
•
Centro di Medicina Integrata di gruppo in collaborazione con i Medici di
Medicina della Guizza con l'intento di fare rete con tutte le associazioni sociali, sanitarie
e con le eccellenze presenti a Padova Università e Ospedale in particolare con la
Pediatria.
La fascia più vulnerabili sono i giovani e gli anziani per i quali il Comune fa già molto ma
si può fare sempre di più.
Conclude sull'importanza di promuovere la sensibilizzazione nelle famiglie e nelle
scuole e curare l'aspetto informativo e solo così si potrà attuare prevenzione.
Per tutte le iniziative illustrate si aspettava un budget di 400.000,00 invece solo
40.000,00 significa quindi che il Comune interviene nelle iniziative come patrocinio.
In merito al rischio della sigaretta elettronica deve essere contestualizzato perché
comunque consente ad un numero elevato di fumatori di lasciare il tabacco. Non ci sono
ragazzi prima dei 14 anni che fumano sigarette elettroniche mentre ce ne sono che
fumano hashish. L'attenzione non va posta solo sulla sigaretta elettronica e dedicare
una sola giornata sull'uso delle droghe è poco.
Nessun cenno inoltre è stato posto sul problema della natalità, la fertilità è in calo anche
a causa di problemi sanitari.
Invita quindi a tenere in considerazione questo problema non essendo prevista nessuna
iniziativa in quest'ambito.
Chiede come si pensa di intervenire sui giovani. Una giornata di sensibilizzazione non
basta. E' necessario andare nelle scuole parlare con gli insegnanti e obbligare i ragazzi
ad ascoltare.
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Alle ore 18:00 esce il consigliere Foresta.
Mosco
Chiede se oltre al patrocinio ci sono altre agevolazioni a favore delle associazioni tipo
esenzione dall’Osap e come si declinano.
Tiso
Risponde alla Pellizzari sostenendo che all'interno delle scuole ci sono già tante
associazioni che operano e che la difficoltà maggiore è invece quella di coinvolgere
facilmente i giovani e quindi sono necessari interventi mirati.
Cappellini
Chiede se l'Amministrazione è ancora in contatto con l'associazione che opera presso la
sede ex Fornace Morandi.
Se le attività rivolte alla dipendenza dalla sigaretta elettronica hanno un'influenza sul
bilancio perché ci sono anche altre dipendenze importanti da tenere in considerazione.
Ferro
Il campo è molto ampio. Chiede all'Amministrazione di prestare attenzione anche alle
modifiche intervenute in campo sanitario dalle ULSS che avranno impatto sulla
cittadinanza e quindi un invito a predisporre idee per prevenire passaggi negativi e
strumenti di controllo e verifica sulla salute.
Uditore Russo Bisogna porre attenzione sui rischi della sigaretta elettronica che non riporta alcuna
dicitura sui danni come le sigarette. Oltre che nelle scuole bisogna intervenire anche
negli altri luoghi frequentati dai giovani come parrocchie.
Presidente
La sigaretta elettronica fa danni anche se gli studi non sono ancora testati. Va bene
Cusumano
comunque la prevenzione.
Consigliera
Ringrazia per gli stimoli. Sulle precisazioni del consigliere Lonardi afferma che è vero
Moschetti
che l’uso della sigaretta elettronica riduce il tabacco per gli adulti, ma crea dipendenza
incaricata per
per i ragazzi con effetti dannosi perché crea dipendenza da nicotina. I giovani di oggi
la materia
saranno futuri fumatori. Concorda sul problema. Entrare nelle scuole è importante anche
“Citta Sane”
se difficile da attuare.
Risponde alla consigliera Cappellini dicendo che non conosce l’associazione, ma
ringrazia per il suggerimento.
Dott.ssa
Per i servizi che vengono attuati come quello MGI (Centro di Medicina di Gruppo
Luciano
Integrata) il costo per il Comune è zero. l’importo di € 40.000 euro indicati a bilancio
sono un segnale. I costi per l’Amministrazione sono indiretti (esempio Cosap e il canone
pubblicità).
Alle ore 18:20 entra l’Assessore Chiara Gallani alle ore 18,20
Tarzia
Importante attuare iniziative contro lo spaccio e consiglia di stare più vicini alle
associazioni che si occupano di disabilità che possono aiutare ad abbattere barriere
architettoniche
Mosco
Chiede di avere l’elenco dei progetti che il Comune intende sostenere attraverso
l’erogazione di contributi economici.
Dott.ssa
Risponde dicendo che provvederà ad inviare elenco.
Luciano
Alle ore 18:25 escono i Consiglieri Lonardi, Turrin e Cappellini.
Presidente
Barzon

Esaurito il primo degli argomenti all’o.d.g., introduce il secondo degli argomenti
relativamente a: Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Servizi
demografici e Cimiteriali (Assessore Benciolini).
Presenta la dott.ssa Ferretti.
Alle ore 18:28 escono le consigliere Pellizzari e Mosco.
Dott.ssa
Porta i saluti da parte dell’Assessore Francesca Benciolini che non può essere
Ferretti
presente.
Illustra il bilancio del Settore entrate e spese come da prospetto consegnato.
Da evidenziare sulle entrate:
•
contributo più consistente è quello regionale di 650.000,00 euro per le elezioni
regionali che ha la corrispondente spesa suddivisa in diversi capitoli relativi alle diverse
spese per le elezioni (straordinario personale dipendente, cabine, matite, affissione..)
•
il contributo di 7.000,00 euro in quanto il Comune di Padova è subentrato a far
parte dell’ Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR);
•
il contributo dello Stato di 13.200,00 euro per la sorveglianza e custodia dei
monumenti Tempio Internato Ignoto e quello Tempio della Pace che vengono dati alle
rispettive parrocchie;
•
proventi da servizio necroscopico di 1.400.000,00 euro aumentati rispetto
all’anno precedente perché sono state variate in aumento alcune tariffe in linea con
quelle applicate da altri capoluoghi di provincia;
per le spese :
- sono stati accorpati numerosi capitoli ed eliminati quelli ritenuti poco idonei per
denominazione.
Una voce consistente delle spese è riferita ai servizi cimiteriali per i quali è in
programma un grande unico appalto per la gestione di tutti i 16 cimiteri con conseguente
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riduzione delle spese:
L’importo complessivo della spesa a Bilancio 2020 è inferiore rispetto al 2019 per una
somma di 400.000,00 euro.
La percezione sulla sicurezza dei cittadini all’interno dei cimiteri è cambiata per questo
sono in programma l’installazione di n. 54 telecamere di sorveglianza per i parcheggi e
la presenza di custodi e nonni vigile in giorni calendarizzati.
Ruffini
In merito alla questione dei tempi per le cerimonie di giuramenti per i nuovi cittadini. La
questione era già stata posta e la risposta era la carenza di personale.
Chiede se ora i tempi sono cambiati e se il termine era stato fissato dalla precedente
Amministrazione .
Colonnello
Stessa domanda sui giuramenti.
Chiede precisazioni sulla voce di bilancio altre Spese referendum a cosa si riferisce.
Chiede chiarimenti sulla diminuzione complessiva della spesa di 400.000,00 euro
rispetto al 2019.
Dott.ssa
I tempi per i giuramenti sono fissati per legge in 180 giorni. L’acquisto della cittadinanza
Ferretti
arriva con decreto poi l’Amministrazione deve procedere al controllo della
documentazione in particolare ricerche anagrafiche anche all’estero che comportano
lunghe attese. Con le assunzioni del concorso in corso verrà potenziato il personale
dedicato a questa attività .
La voce di spesa a cui faceva riferimento la consigliera Colonnello (Spese referendum)
riporta una dicitura generica, quella del 2020 si riferisce alle elezioni regionali.
La riduzione di euro 400.000,00 euro è dovuta alla previsione di una riduzione delle
spese per le cremazioni.
Presidente
Esaurito il precedente argomento, chiede di anticipare la discussione del punto terzo
Barzon
“Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Politiche del Lavoro e
dell’Occupazione in quanto l’Assessore Chiara Gallani ha dopo un altro impegno.
Assessore
Ringrazia conferma le macro aree già previste nello scorso anno:
Gallani
•
Botteghe di mestieri;
•
Padova città inclusiva
•
Insieme per Padova;
•
Sportello lavoro.
Lascia la parola al Capo Settore dott.ssa Luciano.
Alle ore 19:00 escono i consiglieri Ruffini e Tarzia.
Dott.ssa
Premette che la materia Lavoro non è di competenza del Comune.
Luciano
L’Amministrazione pone comunque l’attenzione su due fronti:
•
da un lato verso le persone fragili perché perdono lavoro e/o hanno età
avanzata e quindi è importante individuare canali di finanziamento per attivare
progettualità specifiche;
•
dall’altro attraverso le politiche giovanili per supportare e accompagnare i
giovani nella ricerca del lavoro con percorsi di formazione, accordi di partenariato,
sportelli specialistici, accordi con CCIAA.
Presidente
Esaurita la discussione introduce l’argomento del Bilancio di Previsione 2020 relativo
Barzon
Salute Prevenzione e Sicurezza; passa la parola all’Ing. Benvenuti.
Ing. Benvenuti Illustra i principali capitoli di spesa:
- quello relativo ai corsi per la sicurezza obbligatori rivolti ai dipendenti pari a 4.470,00
euro;
- per le prestazioni specialistiche pari a 3.890,00 euro,
- per l’addestramento personale dell’Ente 7.900,00 euro;
- per affidamento esterno incarico servizio per i rinnovi prevenzione incendi 15.000,00
euro;
- evidenzia che la spesa maggiore pari a euro 128.000,00 riguarda i servizi sanitari
della medicina preventiva obbligatoria per i dipendenti affidata a Biolab e sportello di
ascolto.
Verrà affidato esternamente l’incarico di Responsabile Sicurezza Protezione e
Prevenzione
Berno
Chiede a quanto ammonta quest’ultimo incarico
Ing. Benvenuti Il costo è di circa 26.000/27.000 euro annuo.
Scarso
Chiede informazioni su stress lavoro correlato e se ci sono dati relativi all’accesso allo
sportello da parte dei dipendenti.
Ing. Benvenuti E’ in corso una valutazione da parte dell’Amministrazione e l’incarico esterno non è
ancora stato rinnovato. I numeri degli accessi sono bassi.
Ing. Nichele
E’ stato fatto un lavoro di raccolta dati su tutti i Settori ora dovono essere correttamente
aggregati
Scarso
Propone che venga fatta una commissione specifica sull’argomento nei mesi dell’anno
2020 per illustrare i risultati.
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Ing. Nichele
Presidente
Barzon

Verrà presa in considerazione non appena i dati saranno disponibili.
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g.,ringrazia i presenti e conclude la
seduta alle ore 19:41.

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Bianca Ceresa
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