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Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Seduta del 26 novembre 2019
Verbale n. 6 della VII Commissione
Verbale n. 17 della VIII Commissione
L'anno 2019, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18,15 , regolarmente convocata con lettera
d'invito del Presidente della VII Commissione consiliare Stefano Ferro e del Presidente della VIII
Commissione consiliare Giacomo Cusumano 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:
FERRO Stefano
Presidente VII
P BITONCI Massimo
Capogruppo
AG**
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P CAPPELLINI ELENA
Capogruppo
P
FIORENTIN Enrico
V.Presidente VII
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
MENEGHINI Davide
V.Presidente VII
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII A GABELLI Giovanni
Componente VII
A
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII A COLONNELLO Margherita
Componente VIII
A
BERNO Gianni
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente VIII AG***
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
AG* SACERDOTI Paolo Roberto Componente VII
A
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
P
TARZIA Luigi
Capogruppo
A BARZON Anna*
Consigliere
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A RUFFINI Daniela***
Consigliere
P
*Rampazzo delega Barzon **Bitonci delega Luciani ***Marinello delega Ruffini
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore all’ Avvocatura Civica, Sport, Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive Diego Bonavina;
- il Consigliere incaricato per la materia “Poltiche Giovanili” Enrico Fiorentin;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Servizi Sportivi Dott.ssa Miledi Dalla Pozza;
- il Funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni Dott. Enzo Agostini;
- l’Istruttore Direttivo Amministrativo con P.O del Settore Impianti Sportivi Dott.ssa Monica Cavinato;
Sono altresì, presenti i sigg.ri: Elisabetta Mastrosimone, Alberto Lentola, Paola Ghidoni, Michele Russi in
qualità di uditori.
Segretari presenti: Cristina Baccarin, Raffaella Bilato.
Segretario verbalizzante: Raffaella Bilato
Alle ore 18,30 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della VII
Commissione Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame del Bilancio di Previsione 2020/2022 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani
(Sindaco Sergio Giordani consigliere Enrico Fiorentin);

Esame del Bilancio di Previsione 2020/2022 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e
Manifestazioni sportive (Assessore Diego Bonavina);
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Varie ed eventuali.
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Ferro
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Porge i saluti a tutti i presenti, legge il secondo punto all'ordine del giorno: “Esame del
Bilancio di Previsione 2020/2022 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni
sportive” e passa la parola all’Assessore Bonavina per la trattazione dell’argomento.
Saluta i presenti, ringrazia la dott.ssa Miledi Dalla Pozza, la dott.ssa Monica Cavinato e il
dott. Enzo Agostini per l’aiuto nelle risposte delle eventuali domande che verranno poste.
Inizia la relazione sul bilancio di previsione 2020 precisando che sarà veloce in quanto le
somme messe a disposizione per il Settore Sport sono abbastanza limitate.
Elenca le tre competenze demandate al Settore Servizi Sportivi che sono:
- la gestione dei progetti per la promozione di attività motoria per i bambini e gli adulti con
l’organizzazione di corsi e di attività anche per le persone con disabilità;
- l’organizzazione delle manifestazioni sportive;
- la gestione dei circa 70 impianti sportivi comunali.
Continua dicendo che è stata notevole l’attività nel 2019 per quanto concerne
l’assegnazione della gestione degli impianti sportivi che avviene obbligatoriamente, a
seguito della L.R. 8/2015, con l’emissione di un bando pubblico, gli impianti assegnati sono
13: Colbachini, Plebiscito, Monti, Torre, bocciodromo Vermigli, Mortise, Arcieri parco
Brentelle, palestra Padova Ring, gli impianti sportivi di Salboro, Via Lucca, Cà Rasi, Camin,
Via Cavalieri.
Prosegue dando lettura del bilancio di previsione 2020 per quanto relativo alle entrate dove
sono presenti due tipologie di capitoli, le somme libere e e le somme vincolate:
- sul bilancio di previsione sono indicati quattro capitoli con somme vincolate per un totale
di euro 220.000 derivanti da sponsorizzazioni e da iscrizioni alla manifestazione Corri X
Padova , dai proventi per la promozione dell’attività sportiva e dai contributi figurativi.
Precisa che la manifestazione Corri X Padova è organizzata direttamente dal Settore
Servizi Sportivi, sulla base di un protocollo d’intesa firmato con la polizia di Stato, è un
allenamento collettivo che si svolge il giovedì sera da novembre a giugno nei vari quartieri
della città, dove i partecipanti pagando 15,00 euro per tutta la durata dell’evento hanno
diritto a un servizio di ristoro e a un capo di alta visibilità, viene allestito un villaggio per la
partenza e l’arrivo con l’offerta del tè;
- sono previsti euro 80.000 nel capitolo delle sponsorizzazioni ricercate tutte con apposito
bando pubblico sia di natura tecnica che di natura economica;
- sono iscritte a bilancio la somma di 45.000 euro per le rette che vengono pagate per
l’attività motoria in particolare nel centro comunale di formazione fisica dove viene svolta
attività per i bambini dai 4 ai 9 anni con un costo annuo di 120 euro. Per attività di
ginnastica per adulti il costo annuo è di 180 euro, per l’attività di persone con disabilità è
previsto un costo annuo di 40 euro per sport nei Centri Diurni mentre per Sport Anch’io la
partecipazione è gratuita.
Premette che il settore collabora a vari livelli all’organizzazione delle manifestazioni
sportive e attualmente sono previste nel calendario ufficiale degli eventi 15 manifestazioni,
oltre alle serate della Corri X Padova) alcune di rilevanza nazionale come la Padova
Marathon, Gran fondo città di Padova e il Meeting di atletica leggera.
- sono previste le somme di euro 500.000 derivanti dal pagamento da parte dei gestori
delle utenze, dei canoni di gestione e delle tariffe per l’utilizzo delle palestre e degli impianti
sportivi.
Prosegue con la lettura per quanto relativo alla spesa caratterizzata da capitoli liberi e
vincolati, i capitoli di importo rilevante sono afferenti alle spese con somme libere senza
vincoli con l’entrata:
- 400.000 capitolo contratti di servizio pubblico su cui grava il pagamento delle somme
previste per la convenzione del corrispettivo di gestione e il pagamento al vincitore del
bando del Centro di Promozione Motoria per una spesa di 90.000 euro annua;
- 310.000 euro capitolo altri servizi su cui grava la spesa per il pagamento di APS per il
servizio di custodia e pulizia degli impianti Petron e Vermigli;
- 142.000 euro capitolo trasferimenti correnti a istituzioni centrali somma che viene
erogata al CONI per il Progetto Primo Sport che viene usata per il pagamento di
insegnati di educazione motoria come affiancamento agli insegnanti di ruolo delle
scuole primarie;
- 230,000 euro capitolo trasferimenti correnti ad altre imprese, assegnata la minor
somma di 130.000 euro, per il contributo di gestione della Piscina Paltana Padova
Nuoto.
Precisa che i capitoli di spesa vincolati possono essere utilizzati solo in virtù della presenza
delle somme di entrata, gli stessi sono utilizzati per garantire il regolare svolgimento di
attività ordinaria per esempio trasporti, feste finali, Tuttinfiera, giochi studenteschi, le
manutenzioni ordinarie e il noleggio di materiale.
Continua elencando le somme messe a disposizione per l’anno 2020 relative alle
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manutenzioni degli Impianti Sportivi:
- 350.000 euro manutenzione impianti sportivi cittadini;
- 250.000 euro manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie degli
impianti sportivi;
- 250.000 euro per l’adeguamento normativo atto all’ottenimento dei CPI, andando a
regime per tutti gli impianti sportivi nei prossimi due anni.
Passa la parola al consigliere Luciani.
Chiede una spiegazione all’assessore Bonavina riguardo a una condanna emessa dalla
Federazione Ciclistica Italiana nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica per la
presentazione, all’Amministrazione comunale, di documentazione non rispondente alla
realtà.
Risponde che il Settore dei Servizi Sportivi si è accorto della documentazione non
rispondente alla realtà presentata in sede di gara e per questo ha escluso quella
associazione aggiudicando il bando alla seconda classificata la ASD 08bike, vincendo sul
ricorso al Tar, presentato dalla società, e successivamente in appello al Consiglio di Stato.
Cede la parola alla consigliera Ruffini.
Chiede all’assessore Bonavina un chiarimento riguardo alle opere pubbliche già finanziate
dallo Stato che non sono presenti nell’attuale bilancio ma che dovranno trovare
finanziamenti nei prossimi assestamenti, se ci sono e quali.
Risponde elencando in ordine di priorità le opere pubbliche previste:
- la realizzazione dello Skate Park per un ipotesi di spesa di 200/250.000 euro: un
impegno preso dall’Amministrazione e una volontà di una parte del Consiglio comunale
che interessa 4.000 ragazzi che hanno presentato una petizione. Continua dicendo che in
vista delle olimpiadi invernali di Milano - Cortina del 2026 vorrebbe completare in maniera
definitiva il palaghiaccio dove manca una tribuna adeguata per lo svolgimento delle
competizioni di carattere internazionale.
Alle 18,40 entra il Consigliere incaricato per la materia di “Politiche Giovanili” Enrico
Fiorentin
Prende la parola portando l’attenzione sullo sport e la disabilità per il 2020, in particolare lo
sport inteso come strumento per migliorare e curare le persone che ne possono trarre
beneficio come emerso da un convegno sulla fibriomialgia tenuto da una ASD.
L’associazione ha chiesto un incontro per spiegare i benefici dell’attività sportiva su una
malattia così debilitante, invita i consiglieri a segnalare argomenti al riguardo da presentare
nei prossimi incontri.
Passa la parola al consigliere Fiorentin per l’illustrazione del primo punto dell’ordine del
giorno: “Politiche Giovanili e Progetto Giovani”.
Saluta i presenti e inizia con il Progetto Giovani che offre attività per favorire l’incontro tra i
giovani, spazi per lo studio, informazioni sulla scuola e sul lavoro, tandem linguistici,
orientamento allo studio per cui è stato organizzato un evento il 15 ottobre 2019 a Palazzo
della Ragione per studenti di 4° e 5° della scuola superiore con la partecipazione di cinque
Università che ha visto la presenza di 400 ragazzi, iniziativa che verrà riproposta nei
prossimi anni in maniera itinerante nelle varie città coinvolte.
Conferma l’adesione al circuito GAI Giovani Artisti Italiani per la condivisione di buone
pratiche con altre città e l’organizzazione di eventi di valorizzazione dell’arte nelle sue
varie forme anche in spazi sfitti della città. Nella sede di Progetto Giovani sono state
organizzate esposizioni e incontri informativi con la partecipazione attiva degli studenti
delle scuole superiori e dell’Università di Padova con cui la collaborazione è continuativa.
Ribadisce che l’investimento in iniziative come il Viaggio della Memoria e il Viaggio del
Ricordo, che vengono confermate, danno risvolti positivi sia per i ragazzi che vi
partecipano sia per ciò che portano ai compagni e ai conoscenti con il materiale prodotto
(immagini, racconti, poesie).
Per quanto riguarda le Politiche Giovanili viene replicato negli anni il progetto “Città delle
idee” che promuove, attraverso l’accesso a fondi europei da cui si è avuto un
finanziamento di 100.000 euro (bando SPROUT), progetti di attività sociali, culturali,
ricreative rivolti alla rigenerazione-rivitalizzazione urbana e sociale, in particolare sulla
mobilità innovativa a favore degli studenti che vivono nella nostra città.
Continua nel dettaglio dei progetti parlando dell’adesione al circuito “Biennale giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo” ottenendo il titolo di “Città che legge”, il progetto “le
scuole in Comune”, il bando Mac (Makers Artisti Creativi) in piazza Garibaldi interventi di
animazione valorizzando l’attività di giovani artisti, supporto a Padova 2020 città capitale
del volontariato, Informagiovani con sportelli specialistici sul lavoro, sulle competenze
professionali in collaborazione con le associazioni di categoria, adesione a vari
partenariati con l’Istituto Valle per l’accesso a finanziamenti in particolare per il quartiere
Arcella, riproposta la terza edizione del festival “Anime verdi” per scoprire i giardini del
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centro storico di Padova.
Precisa che le attività si sono svolte grazie ad un impegno costante del Settore Risorse
Umane, del capo settore e dei funzionari del Settore Gabinetto del Sindaco, agli enti
(stakeholder) e alle associazioni che collaborano con il Progetto Giovani e a una
condivisione continua di scopi e di spese con l’Università di Padova. Demanda alla
dott.ssa Luciano la possibilità di completare l’esposizione.
Passa la parola alla dott.ssa Fiorita Luciano.
Prende la parola dicendo che le politiche giovanili in particolare quelle collegate
direttamente al Gabinetto del Sindaco hanno per il 2020 un badget di 872.000 euro che
contiene i capitoli non vincolati di spesa che i capitoli di entrata. La maggior parte dei soldi
sono usati per il personale che attua questi servizi, una caratteristica dell’ufficio sono una
serie di cooperative che aiutano nella gestione quotidiana di Informagiovani, della mobilità,
della creatività e dell’animazione. In particolare nell’anno 2020 si dovranno riassegnare
alcuni servizi come l’Informagiovani e la mobilità giovanile.
Passa la parola al consigliere Luciani che si era prenotato.
Conferma l’importanza dei progetti esposti che vanno verso un certo indirizzo, ritiene però
che manchi totalmente il tema che riguarda la droga e i giovani che hanno sicuramente
prospettive di vita nei confronti del lavoro e della formazione, ma non ci sono progetti di
informazione e prevenzione per quanto riguarda un argomento così importante.
Ricorda che in precedenza l’ex Questore aveva rimproverato la politica di essersi
dimenticata del grande problema della droga, che a Padova sta degenerando ed è
diventato uno dei più grandi problemi e garantisce che sta sfuggendo di mano specie nei
rioni della città, dove ci sono persone anche di una certa età che si sono avvicinate all’uso
di droghe.
Ribadisce quanto sia indispensabile, oltre ad attivare interventi di prevenzione del degrado
e intercettare gli spacciatori, da parte dell’Amministrazione avviare progetti seri
sull’informazione e la prevenzione all’uso delle droghe nei confronti dei più giovani.
Cede la parola alla consigliera Ruffini.
Inizia esprimendo la difficoltà a prendere la parola dopo l’intervento del consigliere Luciani.
Si complimenta con il consigliere Fiorentin per la sua esposizione e sopratutto con la
dott.ssa Luciano per la costanza nel portare avanti e seguire in modo egregio da anni il
Progetto Giovani che ha sempre portato molto lustro all’Amministrazione, progetto che ha
la possibilità di svilupparsi ancora di più e afferma quanto sia vincente la scelta di puntare
sui giovani.
Riguardo ai numeri di bilancio forniti ritiene che non siano all’altezza delle politiche che il
Comune di Padova potrebbe sviluppare in maniera attiva, ma ciò che si è creato e si sta
facendo sono elementi indispensabili e irrinunciabili per qualsiasi amministrazione
dovesse arrivare. Prosegue dicendo che ci sono sicuramente altre problematiche di tipo
socio-sanitario da affrontare in sedi diverse e nelle commissioni specifiche.
Ricorda che la politica sanitaria a Padova come in tutta Italia dovrebbe essere stimolata
dalla Regione e che nel bilancio Regionale c’è un punto che riguarda la prevenzione e in
particolare quella sulle droghe.
Apprezza tutti gli interventi che servono a stimolare l’Amministrazione e invita il consigliere
Luciani ad attivare la stessa sollecitazione a chi ha la massima responsabilità sulla
prevenzione e sulle politiche sanitarie che è la Regione. Dice che nel bilancio comunale
tutte le voci che arrivano dalla Regione sui progetti di prevenzione e progetti sui giovani
nessuno riguarda le tossicodipendenze.
Chiede che si possa lavorare insieme in modo che questi progetti vengano attuati.
Ringrazia la consigliera Ruffini e passa la parola alla consigliera Mosco.
Rivolge un ringraziamento alla dott.ssa Luciano e allo staff di Progetto Giovani per il
positivo lavoro che portano avanti con le varie attività di spazio ai giovani sul lavoro,
sull’orientamento scolastico, lo sport, gli sportelli di Informagiovani, con una grande
visualizzazione del sito internet e augura un buon lavoro per il futuro.
Interviene dicendo che nell’ultimo mese si è assistito alla rinascita dell’attenzione giovanile
per la politica che si manifesta con il movimento delle Sardine che ha fatto degli argomenti
contro l’odio, l’antisemitismo, l’antirazzismo e l’antifascismo gli elementi caratterizzanti di
questo positivo risveglio e a cui vale la pena di porre attenzione, ci sarà una
manifestazione il primo dicembre a cui alcuni esponenti dell’Amministrazione
parteciperanno.
Ricorda che altro argomento è l’antisalvinismo.
Passa la parola alla consigliera Mosco
Coglie l’intervento del Presidente Ferro per allargarlo a tutti quei gruppi di giovani che
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scendono in piazza in modo obiettivo e superpartes.
Risponde agli appunti del consigliere Luciani rispetto al tema delle droghe che riguarda
non solo i giovani, ma le rispettive famiglie tenendo presente che il problema è allargato
anche alla prostituzione minorile per avere le sostanze stupefacenti, con l’intenzione di
prendere in carico quanto rilevato per ridiscutere, in collaborazione con altri Enti e Settori,
ponendo una certa attenzione nel modo di dare le informazione su un argomento così
complesso onde evitare di ottenere effetti opposti alla prevenzione e alla risoluzione del
problema.
Propone di affrontare in sede di commissione una mozione da lei presentata da qualche
mese e non ancora discussa che riguarda il sostegno ai caregiver (colui che prende cura)
rivolta sopratutto ai tanti giovani studenti universitari che accudiscono familiari ammalati o
disabili e trovano difficoltà a seguire le lezioni, saltando le sessioni di esame.
Ringrazia e accoglie la richiesta della consigliera Mosco a meno che non venga trattata al
prossimo Consiglio comunale, in caso contrario verrà inserita in una prossima riunione.
Alle 19,00 escono i consiglieri Foresta e Cavatton.
Propone, se il Presidente lo ritiene opportuno, di portare il tema in sede di commissione
congiunta.
Alle ore 19,15 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Raffaella Bilato
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