Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche di Controllo e Garanzia
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

III COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Turistiche e Culturali
Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli,
Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco delle Mura
Seduta del 28 Novembre 2019
Verbale n. 19 della VIII Commissione
Verbale n. 14 della III Commissione
L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
dei Presidenti, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, in seduta Congiunta l'VIII
e la III Commissione consiliare.
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:
RUFFINI Daniela *****
Presidente III
P SCARSO Meri
Capogruppo
A
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P COLONNELLO Margherita Componente III+VIII P
BETTELLA Roberto
V.Presidente III
P FIORENTIN Enrico ****
Componente III
AG
CAPPELLINI Elena
V.Presidente III
P LONARDI Ubaldo
Componente III
A
PASQUALETTO Carlo * V.Presidente VIII
AG MENEGHINI Davide
Componente III
P
MONETA Roberto Carlo V.Presidente VIII
P MOSCHETTI Stefania
Componente III
P
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto *****
Componente VIII
AG
RAMPAZZO Nicola **
Capogruppo
AG TARZIA Luigi****
Componente VIII
P
BITONCI Massimo ***
Capogruppo
AG TURRIN Enrico
Componente VIII
P
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P LUCIANI Alain***
Consigliere
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P PILLITTERI Simone
Consigliere
P
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P SANGATI Marco **
Consigliere
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A
* Pasqualetto Carlo delega Pillitteri Simone;** Rampazzo Nicola delega Sangati Marco; *** Bitonci Massimo
delega Luciani Alain; **** Fiorentin Enrico delega Tarzia Luigi; ***** Marinello Roberto delega Ruffini Daniela.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore alla Cultura e Musei, Edilizia Monumentale, Turismo: Andrea Colasio;
- il Funzionario P.O. Servizio Amm.vo Settore Cultura Musei e Biblioteche: Dott.ssa Ornella Saglimbeni;
- il Funzionario PO Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale: Arch. Domenico Lo Bosco;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie: Dott. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Emanuele Nichele
E’ presente il Presidente della Consulta di Quartiere 4B: Dario Da Re;
Sono altresì presenti i signori:
Antonio Zancato uditore per la III Commissione
Roberto Monti e Michele Russi uditori per la VIII Commissione
Enrico Cassini uditore della II Commissione
Alessandro Campioni portavoce Associazione Culturale
Segretari presenti Cristina Baccarin e Grazia D'Agostino
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin.
Alle ore 16:45 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della III
Commissione Daniela Ruffini, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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1. Esame del Bilancio di Previsione 2020/2022 relativamente a: Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche,
Edilizia Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli (Assessore Andrea Colasio);

2. Varie ed eventuali.
Presidente
Ruffini

Assessore
Colasio

Saluta i dirigenti ed i funzionari del Comune di Padova, legge il primo punto
dell’argomento posto all’ordine del giorno: "Esame del Bilancio di Previsione 2019
relativamente a: Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale,
Manifestazioni e Spettacoli” saluta e ringrazia l’Assessore Andrea Colasio al quale passa la
parola per l’illustrazione.
Saluta i presenti e spiega che l’Assessorato alla Cultura comprende il Settore Edilizia
Monumentale, il Settore Manifestazioni Culturali ed il Sistema Museale. Per le
manifestazioni, da un certo numero di anni, gli eventi sono stati aggregati in tre grandi
Format.
Il primo Format Universi Diversi che racconta, attraverso la produzione culturale,
l’identità profonda di Padova, riunendo gli eventi da marzo a giugno intorno ai temi del
sacro e del profano, le due dimensioni che più connotano la nostra città.
Questo contenitore culturale è nato dalla constatazione che Padova è famosa nel
mondo per il suo santo Antonio e per la sua tradizione scientifica, con un’università tra
le più antiche del mondo in cui hanno insegnato docenti prestigiosi, primo tra tutti
Galileo Galilei. Padova inoltre è candidata a entrare nella lista dei luoghi dichiarati
patrimonio mondiale dall'Unesco, grazie ai cicli affrescati nel Trecento in otto edifici
della città.
Spiega che la spesa prevista per il 2020 è di € 322.000,00 ed in questa somma
rientrano le spese per: Festival della Cultura Russa, Prospettiva Danza, Stagione
Concertistica, Attività Culturale e Concerti, Il Suono e la Parola, Premio Galileo e
Settimana della Scienza, Cinema Invisibile.
Il secondo Format è l’Estate Carrarese con gli eventi e le attività culturali estive in
città e un sito internet completamente dedicato.
La spesa prevista per il 2020 è di € 1.253.000,00, ed in questa somma rientrano le
spese per: Girovagarte, Arena Romana Estate, Festival Artisti di Strada, Stagione
Concertistica, Carichi Sospesi, Portello River Festival e River Film Festival, Parco della
Musica, Future Vintage Festival, Cinema Uno Estate, Odeon Days, Castello Festival,
Stagione Lirica.
Il terzo Format: Ram Acronimo di Ricerche Artistiche Metropolitane, ha l'obiettivo di
creare in città delle situazioni artistiche espressive, attraverso mostre, performance,
proiezioni, incontri e giornate di studio, workshop, percorsi didattici, progetti diversi e
complementari ospitati negli spazi espositivi più prestigiosi della città.
La spesa prevista per il 2020 è di € 331.200,00 ed in questa somma rientrano le spese
per: Arteven, Amici della Musica, Cinemarama, MaaP, Panta Rei, Surgarpulp, Teatri
Top, Gli Alcuni, La Sfera Danza, Nairi onlus, TAM teatro Musica, Teatro Fuori Rotta,
Teatro Calendoli, Cicap Fest, Novembre Patavino, vari contributi ad associazioni del
territorio.
Precisa che la principale spesa è il contributo di gestione, produzione e costi per i Vigili
del Fuoco, per il Teatro Stabile del Veneto (€ 770.000,00)
Informa che è prevista la spesa di € 375.000 per l’allestimento e la promozione di varie
mostre quali:
• Oreficeria (Pensieri Preziosi)
• Centenario del padre della scuola orafa patavina: maestro Pinton
• Festival della Fotografia
• Mostre fotografia
• Novecento Italiano
€ 50.000,00 per i Notturni d’Arte
€ 146.000,00 contributo per la Fiera delle Parole
€ 126.000,00 per acquisti di libri, abbonamenti riviste, inventariazione, riparazione
conservativa (Biblioteche)
Spiega che è prevista la spesa di € 1.537.444,00 per i Musei ed in particolare per tutto il
sistema Museale quale:
• servizio prenotazione e prevendita Musei Civici
• gestione dell’Odeo Cornaro, Casa del Petrarca
• attività volontari musei
• servizio di guardiania APS (Palazzo della Ragione, Zuckermann, sala
multimediale)
• servizio vigilanza armata
• Museo del Risorgimento
• Museo del Precinema
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Informa che per il Turismo, servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T) è
prevista la spesa di € 250.000,00.
Informa inoltre che a seguito della partecipazione ad una bando indetto dalla Regione,
dovrebbero arrivare 850mila euro per il finanziamento dei lavori di adeguamento degli
impianti tecnologici dei Musei degli Eremitani.

Presidente
Ruffini
Presidente
Cusumano
Consigliere
Mosco

Consigliere
Luciani
Consigliere
Tarzia
Consigliere
Sangati

Totale Spese € 5.160.644,00, mentre il totale delle entrate è di 4.799.256,04 .
Alle ore 17:00 esce il consigliere Foresta.
Ringrazia l’Assessore Colasio per la dettagliata relazione e chiede se nel 2020 sarà
bandito il concorso, previsto dall’organico, per la copertura della posizione direzionale
di direttore dei Musei e Biblioteche.
Alle ore 17:15 esce il consigliere Cavatton.
Chiede di avere uno specchietto dove sia indicato in una maniera più agevole e
semplice le varie somme stanziate/previste in bilancio. Passa la parola alla consigliera
Mosco.
Chiede:
• informazioni relativeal progetto di allestire come albergo, alcuni locali del
Pedrocchi;
• come viene investita l’entrata della tassa di soggiorno;
• a quanto ammontano i finanziamenti europei che entrano nelle casse comunali.
Chiede se è prevista un’agevolazione per l'utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei
volontari che collaborano con il Settore Cultura, Musei e Biblioteche.
Chiede se l’attuale bilancio rispecchia quello programmato l’anno precedente.

Chiede informazioni in merito:
• all’apertura al pubblico del Ponte San Lorenzo;
• alla Scuola Carità San Francesco.
Consigliere
Chiede notizie in merito l’Art Bonus - incentivo fiscale per chi effettua donazioni a
Colonnello
sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Alle ore 17:15 la Presidente Ruffini viene sostituita dal Vice Presidente della III
Commissione: Bettella Roberto.
Assessore
Risponde:
Colasio
• per quanto riguarda il Pedrocchi, sono da risolvere problemi tecnici per poter
indire un bando adeguato;
• le guide ed i volontari svolgono una funzione meritoria, ma la norma prevede
che nessun volontario può superare il compenso quale rimborso spese di 5.000
euro annui;
• le cifre messe a bilancio quest’anno hanno corrispondenza con quelle messe lo
scorso anno. I nostri format sono consolidati. Ci sono delle variabili, che con gli
assestamenti di bilancio fatti nel corso dell’anno, bilanciano le previsioni sia
delle spese che delle entrate;
• l’incentivo Art bonus va bene ed è una risorsa che va potenziata;
• il Ponte San Lorenzo, una volta completati i lavori di messa in sicurezza, sarà
nuovamente agibile;
• che con la Scuola della Carità, c’è una rapporto di collaborazione molto
significativo maggiormente stabilizzato attraverso il contributo della Lega
Ambiente - Salva l’arte.
Il Funzionario Spiega che gli assestamenti di bilancio fatti nel corso dell’anno, vanno a definire e
Dott.ssa
conguagliare le previsioni di entrata e di spesa, rispetto il consuntivo.
Saglimbeni
Il Funzionario Spiega in dettaglio che i vari lavori più significativi ed importati, per rendere il Ponte di
Arch. Lo Bosco San Lorenzo agibile, sono quelli di impermeabilizzazione, in quanto negli ultimi anni le
infiltrazioni di acqua lo hanno maggiormente deteriorato. Si prevede l’apertura del
Ponte, verso la fine estate del 2020, anche attraverso l’impiego di un servizio sostitutivo
bus – Tram. Inoltre, sono in previsione dei lavori di allestimento degli spazi interni per
ampliare e creare un percorso espositivo sulla Padova romana che permetterà di
vedere il Ponte nella sua interezza. Questo intervento sarà eseguito nel 2021.
Presidente
Alle ore 17:40 chiude considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia
Cusumano
i partecipanti e chiude la seduta.
La Presidente della III Commissione

Daniela Ruffini

Il Presidente della VIII Commissione Il Vice Presidente della III Commissione

Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Cristina Baccarin
3

Roberto Bettella

