Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

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

IV COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, COOPERAZIONE, UNIVERSITA'
Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio,
Cooperazione Internazionale e Pace, Innovazione, Università

Verbale n. 16 delle VIII commissione e n. 7 della IV
seduta del 24 settembre 2020
L'anno 2020, il giorno 24 settembre alle ore 16:30, si è riunita in modalità videoconferenza, la VIII e IV
Commissione consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti Cusumano e Scarso
Meri prot. n. 372771 del 22.09.2020.
La seduta è registrata e il video della stessa, trattandosi di seduta pubblica, sarà successivamente
pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
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:
SCARSO Meri
Presidente
P
COLONELLO
Componente VIII
Margherita
Commissione
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P
MARINELLO Roberto
Componente VIII
Commissione

A
A

GABELLI Giovanni

V.Presidente

P

TARZIA Luigi

Componente VIII
Commissione

P

CAVATTON MATTEO

V.Presidente

P

TURRIN Enrico

Componente VIII
Commissione

A

PASQUALETTO Carlo

V.Presidente

A

MOSCO Eleonora

Componente VIII
Commissione

A

MONETA Roberto Carlo

V.Presidente

A

SANGATI Marco

Componente IV
Commissione

P

BERNO Gianni

Capogruppo

P

FIORENTIN Enrico

Componente IV
Commissione

P

RAMPAZZO Nicola

Capogruppo

A

SODERO Vera

Componente IV
Commissione

P

FORESTA Antonio

Capogruppo

P

LUCIANI Alain

Consigliere

P

BITONCI Massimo

Capogruppo

A

Barzon **

Consigliere

P

PELLIZZARI Vanda

Capogruppo

P

Ruffini****

Consigliere

P

CAPPELLINI Elena

Capogruppo

A

*Bitonci delega LUCIANI **Colonello delega Barzon *** Marinello delega Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale:
- l’ Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia Scolastica Cristina Piva
- Il Capo Settore Servizi Scolastici, dott. Silvano Golin
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco
- il Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo
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- Ing. Stefano Benvegnù in sostituzione del Capo Settore Lavori Pubblici Ing. Emanuele Nichele
Segretaria verbalizzante: Bianca Ceresa.
Alle ore 16:30 Il Presidente Cusumano constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1.

2.

Esame della proposta di deliberazione di G.C. n. 2020/0339 avente ad oggetto: “Lavori urgenti di
adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche legati all’emergenza Covid19 finanziati con contributi del Ministero dell’Istruzione. Variazione d’urgenza del Documento Unico di
Programmazione e del Bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2020”.
Varie ed eventuali.

Presidente Cusumano

Presidente Scarso

Dott. Lo Bosco

Presidente Scarso
Assessore Piva

Saluta i presenti.
Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle Commissioni
al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di
seduta pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento
UE 679/2016) nel sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Fa presente che la Presidente Scarso è in collegamento così come il dott.
Lo Bosco, la dott.ssa Mattiazzo
Saluta i presenti sottolinea come questa sia l’ennesima commissione pera
scuola legata all’emergenza COVID, un tema principale ed emergenziale
per l’amministrazione e che sta impegnando gli uffici sia dal punto di vista
didattico sia strutturale. E’ importante capire capire con l’assessore Piva
quali siano gli interventi che si stanno svolgendo.
Passa la parola al Dott. Lo Bosco affinché venga illustrata la deliberazione
posta all’ordine del giorno.
E’ una deliberazione di variazione fatta in urgenza solo per intervenire
immediatamente e permettere che i lavori di adeguamento degli edifici
scolastici possano essere fatti prima dell’apertura delle scuole. Dal punto
di vista del bilancio si tratta della registrazione sia in entrata sia in spesa di
due contributi: Euro 80.000,00 contributo per il finanziamento di interventi
adeguamento spazi e ambienti didattici ed Euro 670.000,00 per
adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche. Trattandosi di
variazione di urgenza non è stato necessario passare prima in Consiglio
Comunale. La variazione trova riscontro anche nel D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione).
Passa la parola all’assessore Piva per l’illustrazione nel dettaglio degli
interventi.
Ringrazia il Presidente Cusumano e procede con il relazionare brevemente
su tutti lavori che sono stati fatti d’urgenza perché le scuole sono tante n.
46 scuole primarie e n. 26 scuole secondarie. E’ stata fatta una
ricognizione istituto per istituto, scuola per scuola, classe per classe con
numeri e le necessità di ciascuna perché era necessario trovare lo spazio
per tutti gli alunni e poter iniziare la scuola tutti in presenza. Con il Settore
Edilizia Scolastica e il Servizio di sicurezza e con i dirigenti si è cercato di
sistemare gli spazi facendo togliere tutto ciò che non era necessario per
creare spazio per i ragazzi. Sono stati fatti anche lavori di adeguamento
abbattendo tramezzi e muri in cartongesso e in alcune scuole anche
creandone di nuovi in modo da creare aule nuove utilizzando lo spazio di
atri come, per esempio, è stato fatto alla scuola “Carazzolo” di Ponte di
Brenta. Tutti questi interventi hanno comportato la programmazione
dell’attività, l’impiego di squadre di operai, muratori e fabbri. Tutto quello
che è stato richiesto dai dirigenti scolastici è stato attuato per mettere in
sicurezza tutta la classe. Sono stati fatti lavori anche esternamente perché
ogni scuola ha cercato richiesto di avere più punti di uscita e quindi sono
stati creati percorsi nei giardini per rendere sicuro l’accesso dei ragazzi con
appositi camminamenti. Precisa che non ci sono stati ritardi nei lavori salvo
quello relativo al grosso cantiere in corso alla Scuola Ardigò – Mameli che
aveva visto già l’interruzione durante il lockdown ma poi era regolarmente
ripreso. Infatti sono stati già consegnati i locali della scuola Ardigò e presto
saranno consegnati anche quelli della Scuola Mameli.
E’ stato fatto anche un grosso lavoro per le mense che dovrebbero aprire
tutte il 1 di ottobre. Calcolando la capienza massima consentita per alcune
scuole è stato necessario fare due o addirittura 3 turni ma si è riusciti a
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Presidente Cusumano

Berno

Tarzia
Assessore Piva

garantire il servizio per tutti.
Vuole citare alcuni numeri e chiedere conferma in particolare in merito
all’assegnazione di banchi e sedie che dovrebbero essere stati consegnati
circa n. 3650 unità tra banchi e sedie. Chiede anche se ci sono stati
problemi in qualche istituto, se alcuni hanno aperto più tardi. Passa quindi
la parola al consigliere Berno
Ringrazia Assessore per il grande impegno che ha permesso di ripartire
con regolarità e in sicurezza nel rispetto della normativa assegnata a livello
nazionale e regionale, un aspetto questo oggettivamente da rilevare.
Chiede se oltre ai lavori per emergenza covid si è pensato anche ad altri
lavori di manutenzione.
Chiede in merito ai lavori fatti in urgenza con affidamento diretto entro
quanto tempo la norma prevede debba essere fatta la ratifica e relativo
assestamento.
Risponde al consigliere Berno che ci sono altri lavori come da
programmazione che riguardano le tinte alle facciate e la sistemazione di
alcuni bagni. Un progetto particolare riguarda anche la risistemazione della
casetta della scuola Lombardo Radice a S. Stefano e che permetterà di
realizzare una stanza che potrà essere adibita a palestra o sala utilizzata
per educazione fisica o anche dal quartiere per altre attività. In base ai
conti e al bilancio spera di aggiungere questo intervento nel Bilancio
dell’anno prossimo.

Arch. Benvegnù

Risponde che come tutti gli anni i lavori di manutenzione continueranno ad
essere fatti, anche se bisognerà prestare più attenzione alle procedure per
entrare nelle scuole. Sono in programma la sistemazione dei serramenti
(finestre) nelle scuole dove sono più datati .

Assessore Piva

Risponde a Cusumano che non sono stati molti gli istituti che hanno
richiesto nuovi banchi, di più sedie da conferenza. Il problema dei banchi
era più per gli Istituti superiori dove c’erano ancora banchi biposto.
Al Consigliere Tarzia risponde che a livello finanziario la regolarizzazione
deve essere fatta entro 60/90 giorni quindi sono ampiamente rispettati i
termini. Gli affidamenti diretti possono essere fatti fino ad € 150.000,00
Di fatto il Comune ha comunque espletato una gara veloce utilizzando la
piattaforma informatica Sintel e invitando ditte già verificate, per evitare
lunghi tempi di controllo. Questo ha consentito di fare gli affidamenti in una
settimana rispettando comunque i criteri di trasparenza pluralità pubblicità
e rotazione.
Ringrazio per tutto il lavoro fatto e per gli interventi fatti in situazione di
emergenza. Chiede è stato pensato uno stanziamento per l’acquisto di
mascherina aggiuntive da consegnare alle famiglie in difficoltà, perché è a
conoscenza che alcune famiglie hanno dovuto sostenerne la spesa..
Assicura che il Ministero ha iniziato la consegna delle mascherine per gli
operatori, insegnanti ed alunni, quindi a breve tutti gli istituti le riceveranno.
Conclude affermando che è stato fatto un ottimo lavoro e ringrazia tutti
anche la forza governo che ha elargito i fondi e per le forniture dei banchi e
sedie per chi li ha richiesti.
Salute i presenti e termina la seduta alle ore 17,08.

Dott. Lo Bosco
Arch. Benvegnu

Sodero

Assessore Piva
Presidente Cusumano

Il Presidente della III Commissione

La Presidente della IV Commissione

Giacomo Cusumano

Meri Scarso

La segretaria Verbalizzante
Bianca Ceresa
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