Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

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

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive, Eventi, Urp, Rete Civica,
Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la Tutela del
Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

Seduta del 24 settembre 2020
Verbale n. 17 della VIII Commissione
Verbale n.18 della II Commissione
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 17,30, si è riunita in modalità videoconferenza,
regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo
Cusumano e del Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso.
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:
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: il Sindaco Sergio Giordani, il Capo
Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Avv. Laura Paglia e il Capo Settore Mobilità Arch. Carlo
Andriolo.
Sono, altresì presenti, la consigliera non componente Daniela Ruffini e l’uditrice della VIII commissione
Tiziana Prandolini.
Segretari presenti Massimiliano Cacco, Grazia D’Agostino, Raffaella Bilato.
Segretario verbalizzante: Raffaella Bilato.
Alle ore 17:44 il Presidente della VIII Commissione e il Presidente della II Commissione, constatata la
presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione del seguente argomento:
- Aggiornamento su aggiudicazione gara trasporto pubblico locale.
Presidente
Cusumano

Saluta il Sig. Sindaco, i tecnici a supporto e ringrazia tutti i presenti.
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.
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Introduce l’argomento posto all’ordine del giorno che riguarda “L’aggiornamento
sull’aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale”, ricorda che a seguito del
cambio degli assessorati la gestione della gara è trasferita al Sig. Sindaco. Conferma che
è un tema molto sentito dalla città e da chi fruisce del trasporto pubblico. Afferma che
questa commissione è stata indetta per approfondire e avere una conoscenza più ampia
sull’argomento e ricorda che la discussione è stata sollecitata più volte dal consigliere
Turrin.
Passa la parola al consigliere Turrin
Ringrazia il Sig. Sindaco della presenza e chiede di avere una risposta rispetto ai tempi
che si sono dilungati per la firma del contratto di gara con Busitalia per il trasporto
pubblico.
Prende la parola per integrare la domanda del consigliere Turrin, risultata poco chiara per
problemi di connessione, che riguarda il mancato incontro che si poteva avere
precedentemente con l’Amministrazione per dissipare i dubbi emersi sull’argomento.
Passa la parola al Sig. Sindaco.
Risponde che c’è stato un incontro il 2 settembre 2020 tra l’Amministrazione con tutti i
legali e i tecnici di Busitalia Veneto Spa e con la Provincia per dipanare i problemi emersi.
Informa che nella riunione si è convenuto di concedere un mese di tempo a Bustalia per
presentare i chiarimenti richiesti relativi alla gara. Ribadisce che non è in discussione la
gara, si chiede alla società Busitalia, che è confermata sia dal Comune che dalla
Provincia, di dare delle specifiche su alcuni punti importanti che non sono chiari.
Continua dicendo che durante il periodo di sospensione convenuto si sono incontrati i
tecnici del Comune e della Provincia per trovare le soluzioni rispetto ai problemi
importanti emersi.
Specifica che ci sono due atteggiamenti diversi tra il Comune e la Provincia, il primo
chiede di avere dei chiarimenti su tutto prima della firma, mentre la seconda chiede di
firmare il contratto e successivamente fare chiarezza sulle problematiche in questione.
Afferma che con l’emergenza sanitaria Covid 19 c’è stato un cambiamento notevole per il
trasporto, per la scuola, per il Comune, per Busitalia stessa, per tutti e si sta cercando in
piena collaborazione con la Provincia e la società Busitalia di trovare una valida
soluzione. Fa presente che c’era molta preoccupazione alla ripresa della scuola in quanto
era difficile capire cosa sarebbe successo per quanto riguarda la fruizione del trasporto
pubblico per gli eventuali assembramenti, per l’uso corretto delle mascherine, per l’igiene
da seguire, per l’assalto agli autobus, per il traffico impossibile e si è creata al riguardo
una confusione generale. Dice che il trasporto è regolare al momento attuale anche se le
scuole non sono a pieno regime e ancora non ci sono gli studenti universitari.
Fa sapere che viene posta una grande attenzione sanitaria per gli studenti e per tutte le
persone che utilizzano il trasporto pubblico e la collaborazione fra tutti per trovare le
soluzioni e ribadisce il suo personale impegno in questo periodo così intenso.
Continua ricordando il problema creatosi con lo scioglimento dell’Ente di Governo e la
difficile gestione di una società al 50% tra Comune e Provincia che hanno interessi diversi
rispetto alla città. Ribadisce ancora la volontà di arrivare a una soluzione valida e chiarire
le problematiche emerse con Busitalia.
Ringrazia il Sig. Sindaco per avere confermato che è in corso il dialogo tra le parti a
smentita di un articolo di giornale dove si legge la possibilità per Busitalia di abbandonare
il servizio. Conferma le difficoltà legate allo scioglimento dell’Ente di Governo, ai fondi che
devono essere versati dai Comuni limitrofi e alla complicata gestione di una società al
50%. Chiede se c’è stata un’evoluzione negli ultimi mesi per quanto riguarda il
contenzioso avviato con i Comuni limitrofi e in vista anche dell’avvicinarsi
dell’approvazione di bilancio, invita i consiglieri presenti a porre domande in merito.
Passa la parola al consigliere Turrin.
Chiede, visto che la firma del contratto era prevista per il 12 luglio 2020 e ad oggi 24
settembre 2020 ancora non c’è stata e visto l’impossibilità di modificare il capitolato della
gara che prevederebbe il ricorso delle altre ditte partecipanti, quale sia l’oggetto del
contendere e il punto di frizione che impedisce al Comune e alla Provincia la firma del
contratto con la società partecipata Busitalia.
Ribadisce l’importanza di risolvere concretamente il problema e arrivare al più presto ad
una conclusione della gara, che prevede un finanziamento regionale di 39 milioni di euro
in 9 anni, nel rispetto dei tempi e anche delle altre ditte partecipanti.
Prende la parola per ricordare che c’è stata l’emergenza sanitaria COVID 19 che è
ancora in corso. Ribadisce che si sta aspettando, in accordo con le parti, le
considerazioni di Busitalia che deve presentare entro la fine del mese di settembre 2020,
conferma la volontà di tutti di firmare il contratto.
Specifica che continuano gli incontri con l’avvocato Paglia e i legali di Busitalia per trovare
una soluzione alle problematiche che conferma essere di lieve entità.
Chiede una risposta alla domanda fatta in precedenza che riguarda il contenzioso con i
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Comuni limitrofi.
Risponde che ancora non si è risolto il contenzioso con i Comuni limitrofi e rimanda
all’avvocato Paglia per le precisazioni opportune. Ricorda che è stato sciolto l’Ente di
Governo perché il contenzioso con i Comuni limitrofi costa al Comune un danno
potenziale di un milione e seicento mila euro l’anno per dieci anni; dice che la Regione del
Veneto ha dato in maniera formale ragione al Comune.
Passa la parola all’avvocato Paglia.
Risponde che rispetto al contenzioso con i Comuni limitrofi non sono pervenute sentenze
sia nei giudizi amministrativi sia nei giudizi civili, sono tutte vertenze ancora in corso e non
ci sono aggiornamenti al riguardo. Fa presente che alcuni Comuni, anche se con riserve,
stanno ancora pagando e quindi le situazione non sono del tutto omogenee.
Ringrazia l’avvocato Paglia e passa la parola alla consigliera Ruffini.
Saluta i presenti e ringrazia il Sig. Sindaco. Chiede al presidente Cusumano e al
presidente Tiso, considerata la mancanza di informazioni specifiche su ciò che sta
accadendo, la possibilità di convocare il presidente dell’autorità d’ambito e la società
Busitalia, visto che la gara è assegnata e conclusa, ma manca la firma, per capire cosa
non va più bene. Continua dicendo che si sente rassicurata dalle parole del Sig. Sindaco,
ma reputa sia importante soprattutto per i cittadini comprendere cosa stia accadendo al
trasporto pubblico locale.
Ritiene che nella situazione attuale la gestione del trasporto pubblico in città non sia
particolarmente brillante e che ci sono i sindacati in mobilitazione per la richiesta di
aggiunta di corse e dell’uso dei fondi da usare per la sicurezza degli utenti e dei
lavoratori. Inoltre ribadisce che non è mai stata messa in discussione la gara, che si vuole
firmare ma che ancora non è avvenuto.
Chiede, per capire in maniera dettagliata cosa non va più bene nello specifico della gara,
l’audizione in questa commissione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti di
Busitalia. Afferma che la sua sollecitazione è dettata dalla grande importanza che riveste
il trasporto pubblico che è molto vicino ai cittadini, che parla di qualità della vita,
dell’ambiente e della città.
Passa la parola all’arch. Andriolo che ringrazia della presenza.
Conferma le osservazioni del Sig. Sindaco rispetto alla consegna del documento di
Busitalia prevista per fine settembre 2020. Precisa che il meccanismo di gara è chiaro,
nel momento in cui si partirà con il servizio sarà passato una certo periodo di tempo
rispetto al momento della progettazione, che fa riferimento a dati del 2016, quindi è
previsto, nella procedura di gara su cui si sta discutendo, un sistema per l’aggiornamento
dei dati alla situazione attuale. Ribadisce che il trasporto pubblico locale è il principale
servizio che ha avuto ingenti danni dovute all’emergenza sanitaria Covid 19 su cui il
Governo sta attuando delle coperture finanziare per sopperire ai mancati introiti anche
nella nostra città.
Continua dicendo che la situazione dell’anno 2020 è sotto controllo con i finanziamenti
che stanno arrivando, a differenza dell’anno 2021 dove le proiezioni non indicano per il
trasporto pubblico locale una ripresa economica ai valori precedenti all’emergenza
sanitaria. Afferma che si sta discutendo di numeri che sono alla base del contratto, non
della discussione dello stesso, che andranno gestiti nei 9 anni di validità della gara.
Passa la parola al consigliere Turrin.
Chiede per quale motivo non si proceda prima alla firma del contratto e successivamente
agli aggiornamenti, già previsti nella gara, rispetto ai dati attuali, ricordando essere anche
la richiesta della Provincia.
Ripete la domanda del consigliere Turrin risultata poco chiara per problemi di
connessione.
Risponde che è un meccanismo tecnico previsto e ritiene, vista l’attuale emergenza
sanitaria, sia opportuno conoscere le situazioni che si vengono a creare e le modalità di
calcolo che possono cambiare e su cui è opportuno avere un confronto tecnico
preliminare rispetto alla firma. Conclude dicendo che gli incontri e il documento che
presenterà Busitalia sono finalizzati a iniziare un percorso che vedrà la sua conclusione
dopo la firma del contratto.
Passa la parola al consigliere Sangati.
Propone una riflessione sulle scelte che sono state fatte in passato dalle precedenti
Amministrazioni rispetto al trasporto pubblico che promettevano grandi miglioramenti, sia
sulla decisione di indire una gara a differenza di altre realtà che hanno fatto una scelta
diversa, sia sulla fusione tra APS e Busitalia. Ritiene che le scelte fatte siano la
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conseguenza negativa della situazione attuale influenzata sicuramente in modo
importante dall’emergenza sanitaria in corso. Reputa sia anche una situazione positiva
dal punto di vista del bilancio rispetto ad altri Comuni che hanno il trasporto pubblico
ancora in house.
Ringrazia il consigliere Sangati per la considerazione.
Chiede un chiarimento rispetto ai rimborsi per il mancato utilizzo dell’abbonamento al
trasporto pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria.
Risponde che, su indicazione della Regione, il meccanismo di rimborso per i 70 giorni di
blocco del trasporto pubblico prevede, a scelta dell’utente, l’emissione di vaucher per
l’acquisto di nuovi titoli o la proroga dell’abbonamento non fruito, facendo richiesta tramite
il modulo predisposto da Busitalia nei i termini indicati che ancora sono in corso.
Alle ore 18,22 considerato che non ci sono altre richieste di intervento, ringrazia i presenti
per la partecipazione e dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il segretario verbalizzante
Raffaella Bilato
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