Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani
Verbale n. 2 del 13 Ottobre 2020
L'anno 2020, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 17:30, si è riunita in modalità videoconferenza, la VII
Commissione consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente Stefano Ferro, prot. n.
401914 del 09/10/2020.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
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.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri comunali:
FERRO Stefano
Presidente
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
FIORENTIN Enrico
V.Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
AG
MENEGHINI Davide
V.Presidente
P CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
A
BERNO Gianni
Capogruppo
P MONETA Roberto Carlo
Capogruppo
P
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG GABELLI Giovanni
Componente
A
SCARSO Meri
Capogruppo
P SACERDOTI Paolo Roberto
Componente
P
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A CAPPELLINI Elena
Componente
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P SANGATI Marco *
Consigliere
P
PELLIZZARi Vanda
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
A
* Rampazzo delega Sangati; **Bitonci delega Luciani.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore alle seguenti materie: avvocatura civica e contratti, sport, impianti sportivi, manifestazioni
sportive, sicurezza urbana, polizia locale, legalità, anticorruzione: Diego Bonavina
- il Capo Settore Servizi Sportivi: D.ssa Miledi Dalla Pozza
- il Funzionario P.O. Settore Servizi Sportivi: dott. Enzo Agostini.
Sono, altresì, collegate le/i signore/i: Elisabetta Mastrosimone, Alberto Lentola e Giampaolo Zen in qualità
di uditori della VII commissione ed in presenza la consigliera Eleonora Mosco.
Segretari presenti: Cristina Baccarin, Raffaella Bilato
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
E’ presente, inoltre, il giornalista del Mattino di Padova: Luca Preziusi.
Alle ore 17:45 il Presidente Stefano Ferro constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Calcio paralimpico e sperimentazione in Veneto;
2. Appalto Stadio Euganeo;
3. Progetto “Padova Gioca”
Presidente
Ferro

Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza, saluta l’Assessore
Bonavina che si è unito in presenza alla riunione. Apre la seduta con l’appello nominale
dei componenti della Commissione 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.
Inizia la seduta leggendo l’oggetto dell’Ordine del Giorno e lascia la parola all’Assessore
Bonavina per presentare il secondo argomento posto all’Odg: Appalto Stadio Euganeo,
dato che il consigliere Meneghini, che introduce il primo punto dell’Odg, ha delle
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difficoltà di connessione .
Ringrazia il Presidente Ferro e saluta tutti i presenti ed i collegati alla riunione. Informa
che questa mattina è stata inaugurata la palestra “Bettini” a Pontevigodarzere. E’ una
tensostruttura che è stata completamente coibentata e ristrutturata. Spiega che questo
intervento rientra nell’ambito delle 8 tensostrutture che saranno riqualificate. Precisa che
con la nuova coibentazione ci saranno dei vantaggi sia per l’ambiente che per il gestore
ed a cascata per tutti gli utilizzatori. Informa che la spesa consumo gas, nella scorsa
stagione sportiva, è stata di circa 13.000,00 euro, mentre la previsione del consumo per
la prossima annata sarà di circa di 2.200,00 Euro. Conferma positivamente il grosso
risparmio e impatto ambientale.
Precisa che a Padova ci sono 13 tensostrutture, quattro sono state già state inaugurate,
per altre tre, i lavori di riqualificazione termineranno entro la fine dell’anno, e per una, il
termine dei lavori è previsto per il prossimo anno. Rimangono da sistemare altre 5
tensostrutture ed auspica che nei prossimi due anni siano previste dette spese, nel
Bilancio del Comune, in modo da poter intervenire anche su questi ulteriori impianti.
Introduce il secondo Punto dell’Odg e comunica che il 21/09/2020 era la data di
scadenza per la presentazione delle domande alla partecipazione alla gara d'appalto
dello Stadio Euganeo. Informa che sono pervenute 4 proposte, in particolare: 2 società
di Roma, 1 società di Rimini ed una società di Bergamo. Di queste 4 domande, ben 3
Società hanno già fatto lavori, anche molto importanti, di riqualificazione di Stadi. E’ in
corso, da parte della Commissione esaminatrice, il controllo dei requisiti e delle offerte
tecniche e, già questa settimana ci sarà l’aggiudicazione provvisoria. Decorsi i 35 giorni
dalla stipula del contratto, per la fine del mese di dicembre dovrebbero iniziare i lavori,
ma spera che siano anticipati per la fine di novembre, inizio dicembre.
Chiede se ci sono interventi e passa la parola al consigliere Sangati.
Chiede all’Assessore Bonavina se i lavori interessano solo lo Stadio Euganeo o
riguardano anche i palazzetti interni e le gradinate.
Risponde che, trattandosi del primo stralcio della riqualificazione dello Stadio Euganeo,
comprende sia la costruzione di due palazzetti polifunzionali, di cui uno dedicato al
Basket, che la nuova costruzione della curva sud, a ridosso del campo, per i tifosi locali.
Cede la parola alla consigliera Scarso.
Chiede precisazioni sui tempi di conclusione dei lavori e come si è ovviato alle probabili
interferenze durante i lavori e le varie programmazioni/iniziative sportive e
concertistiche, previste allo Stadio.
Risponde che era un punto fermo nel bando, il fatto di poter eseguire i lavori in
concomitanza con gli eventi dello stadio. Precisa che, come previsto dal bando, i lavori
dovranno essere conclusi entro 500 giorni, perciò si continuerà (compatibilmente con la
situazione emergenza sanitaria Covid) a fare attività sportiva, e ospitare la varie
manifestazioni previste. Precisa che uno dei criteri di scelta dell’aggiudicatario, era la
proposta di un termine minore di fine lavori, assegnando 10 punti per le proposte con
con termini inferiori.
Ipotizza che i lavori dureranno almeno 1 anno.
Ringrazia il Vice Presidente Meneghini, che si è attivato per un anno nella riuscita e
ricerca di squadre paralimpiche Calcio Padova C5 e lo invita ad introdurre e
argomentare il primo punto dell’Odg: Calcio paralimpico e sperimentazione in Veneto.
Rende noto che questo progetto è già partito in altre regioni quali: Piemonte, Lombardia,
Lazio e Toscana con società aventi grosse disponibilità economiche (Juve, Milan e Inter)
anche verso il sociale ed in particolare per il sostegno di coloro che portano una disabilità
cognitiva e fisica. Informa, che è una attività non agonistica e che nel Veneto il
campionato non è ancora partito e spera nella prossima attivazione con il campionato
2021/2022.
L’interesse per l’attivazione di questo progetto è nato dall’esperienza di volontariato fatta
in una associazione che promuove attività sportiva per ragazzi disabili. A seguito di
particolari tornei organizzati con il Chievo e la partecipazione alla visione degli
allenamenti del Milan a Milanello, ha conosciuto delle realtà già attive. Informa che la
fondazione Milan ha mosso numerosi canali di contatto con la F.I.G.C (Federazione
Italiana Giuoco Calcio) per promuovere una campagna di reclutamento per comporre la
squadra di 7 giocatori. Al momento in Veneto saranno fatte solo partite amichevoli ed
allenamenti. In alcuni incontri ha riscontrato l’orgoglio di questi ragazzi di indossare la
maglietta calcistica del Padova e spera che anche questa semplice esperienza li porti ad
iscriversi a società sportive che fanno da tramite a questa iniziativa.
Sottolinea il grande impegno della F.I.G.C. di espandere anche nel Veneto questo
progetto.
Chiede al consigliere Meneghini se c’è la conferma di finanziamenti da parte del Calcio
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Padova.
Risponde che il Calcio Padova ha dato la propria disponibilità a sponsorizzare detto
progetto ed informa che un’azienda sensibile a queste problematiche sta sostenendo
con dei contributi economici le prime fasi di attivazione. Sottolinea che sono molto
parsimoniosi nell’effettuare ogni spesa necessaria e comunque le risorse, non sono mai
sufficienti.
Ringrazia per l’intervento ed il lavoro svolto dal Consigliere Meneghini e passa la parola
all’Assessore Bonavina per l’introduzione del 3° punto posto all’Odg: Padova Gioca.
Prende la parola e prima di introdurre l’argomento ritiene doveroso e con grande
commozione dare un saluto ed un grande abbraccio alla famiglia di Claudio Sinigaglia,
che oggi è mancato. Ricorda la persona straordinaria che è stata ed il grande impegno e
devozione svolto per diversi anni, come assessore allo Sport.
Prosegue informando la Commissione che il progetto “Gioca Padova” è stato pensato
più di un anno fa, e che trova la luce in un particolare momento dello sport. Ringrazia
per l’aiuto e la sua realizzazione il Gruppo Sport di Coalizione Civica e il settore Servizi
Sportivi. E’ un’idea nuova e spera che questa iniziativa abbia un seguito.
Descrive in dettaglio in che cosa consiste il progetto che sostanzialmente si concretizza
nel garantire la pratica sportiva a tutti i minori di età compresa tra i 5 ed i 18 anni,
residenti a Padova, iscritti a società o associazioni sportive del territorio cittadino,
appartenenti a famiglie in difficoltà economica (ISEE uguale o minore a 15.000 euro).
Informa che per la sua fattibilità sono stati stanziati 80mila euro. Tutte le informazioni
saranno inserite all’interno del portale “Padova per”, dove si potranno trovare anche
altre notizie sui progetti portati avanti dal settore Sociale, gestito dall’assessora Marta
Nalin. Il Comune, dunque, pagherà quindi il 50% dell’iscrizione dei ragazzi.
Conclude dicendo che si tratta di un’iniziativa che rientra nella promozione e nello
sviluppo delle attività motorie e sportive, ma anche delle politiche attive di salvaguardia
dell’associazionismo sportivo, di cui riconosce la fondamentale importanza nel tessuto
cittadino.
Ringrazia l’Assessore Bonavina e passa la parola al consigliere Berno.
Ringrazia l’Assessore Bonavina per le varie relazioni e spiegazioni date e si unisce alle
frasi di cordoglio per ricordare lo scomparsa di Claudio Sinigaglia.
Chiede all’Assessore Bonavina un aggiornamento, alla luce anche delle nuove
normative sull’emergenza sanitaria se ci sarà un blocco alle attività Coni nelle scuole
elementari.
Si unisce alle manifestazioni di cordoglio per la morte del consigliere regionale Claudio
Sinigaglia e chiede all’Assessore quando partirà il progetto e l’iscrizione a “Padova
Gioca”.
Chiede all’Assessore, visto l’attivarsi da parte del Comune di Padova di questa nuova
formula chiara e precisa per sostenere i giovani che si avvicinano alle attività sportive,
se è previsto la richiesta di un contributo anche alle Società Sportive.
Risponde alla consigliera Mosco che il bando è strutturato per partire con la stagione
sportiva 2020/2021. La prossima settimana detto progetto sarà presentato in Giunta e
saranno inserite anche le date di partenza.
Risponde al Presidente Ferro che tra le varie variabili potrebbe esserci, in maniera
normata, anche la richiesta di collaborazione economica alle Società Sportive.
Risponde al consigliere Berno che l’attuale situazione sportiva dilettantistica, a causa
dell’emergenza sanitaria Covid, è molto difficile, anche alla luce del nuovo DPCM.
Possono proseguire le attività che fanno sport affiliate al Coni. Sono però precluse tutte
le partite amatoriali. Ora, purtroppo, non è possibile fare una partita amatoriale di
qualsiasi sport di contatto (calcio, rugby, art marziali).
Passa la parola alla consigliera Mosco.
Chiede all’Assessore a che punto è la soluzione del problema emerso da parte delle
società sportive che, a causa del Covid, fanno attività fisica/sportiva nelle palestre delle
scuole di competenza provinciale e lamentano l’aggravio di spese che si devono
accollare per la sanificazione.
Risponde che l’ultimo decreto emesso dal Ministro della Pubblica Amministrazione di
concerto con quello della Sanità, sostanzialmente dice che c’è la riapertura delle scuole
e le palestre di questi istituiti scolastici devono essere messe a disposizione delle
associazioni sportive per le attività extra scolastiche. Precisa che le palestre delle scuole
provinciali e comunali si distinguono per la grandezza. Le palestre comunali sono più
piccole rispetto a quelle della Provincia e le associazioni sportive che fanno sport di
gruppo sono orientate verso le palestre provinciali. Ora ci sono 11 palestre, dei 13 istituti
comprensivi, a disposizione delle associazioni sportive. La situazione delle palestre
provinciali, è molto difficile in quanto i dirigenti scolastici non sono disposti a mettere in
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pericolo la salute degli studenti. E’ stato fatto un protocollo sottoscritto dai dirigenti
scolastici ed associazioni sportive, dove è stato previsto che la sanificazione di queste
palestre sia a carico delle associazioni sportive. Le associazioni dopo ogni ora di attività
igienizzano la palestra e al termine della serata, la palestra viene igienizzata
completamente per essere poi restituita alla scuola. Questo sistema allunga moltissimo i
tempi e le problematiche di convivenza aumentano. L’emergenza Covid, sta dando
grande difficoltà per l’utilizzo delle palestre e conclude che si sta lavorando per cercare
di migliorare la situazione, avendo sempre come obbiettivo la salute dei ragazzi.
Alle ore 18:34 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia
l’Assessore e tutti gli intervenuti, si scollega e chiude la registrazione .
Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

La segretaria verbalizzante
Cristina Baccarin
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