Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
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Seduta del 29 novembre 2019
Verbale n. 21 della VIII Commissione
Verbale n. 6 della IV Commissione
L'anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 15.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
dei Presidenti Giacomo Cusumano e Meri Scarso, prot. n. 466346 del 22/11/2019, si è riunita presso la
sala Consiglio di Palazzo Moroni, la Commissione consiliare congiunta VIII e IV.
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:
- l'Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, Coesione Sociale, Volontariato e Servizio Civile,
Legalità e Trasparenza, Edilizia Scolastica, Cristina Piva;
- L'Assessore alla Cooperazione Internazionale e Pace, Francesca Benciolini;
- il Capo Settore Servizi Istituzionali, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, dott. Michele Guerra;
- Il Capo Settore Edilizia Scolastica, ing. Emanuele Nichele;
- IL Capo Settore Servizi Scolastici, dott. Silvano Golin;
- Il Capo Settore Risorse Finanziarie, dott. Pietro Lo Bosco;
- Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Fiorita Luciano.
Sono presenti gli uditori Michele Russi, Paola Ghidoni, Tiziana Pradolini. E' altresì presente il consigliere
Sacerdoti.
Segretari presenti: Emanuela Maritan, Antonina Saja.
- Segretaria verbalizzante: Antonina Saja.
Alle ore 15,45, i Presidenti Cusumano e Scarso, constatata la presenza del numero legale, dichiarano
aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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1. Esame del Bilancio triennale di Previsione 2020-2022 relativamente a: Politiche Educative

e Scolastiche, Diritto allo Studio, Edilizia Scolastica (Assessore Piva).
2. Esame del Bilancio triennale di Previsione 2020-2022 relativamente a: Cooperazione
Internazionale e Pace (Assessore Benciolini).

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Ass. Piva
Dott. Guerra

Cavatton
Dott. Guerra

Presidente
Cusumano
Ass. Piva

Presidente
Cusumano
Mosco
Ass. Piva
Mosco

Saluta i presenti e informa che in apertura alla riunione, come comunicato in nota
integrativa alla convocazione trasmessa il 25/11/2019, vi sarà un intervento introduttivo
riguardante le modifiche apportate al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020/2022, la cui competenza è delegata all'Assessore Piva a cui passa
la parola.
In quanto delegata, ha chiesto l'intervento del Capo Settore Responsabile alla Trasparenza
per riferire in merito.
Dichiara che Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
serve a controllare l'attività amministrativa, a prevenirne la corruzione ed è propedeutico
alla redazione del Documento di programmazione economica dell'ente. Informa sulla
modalità di compilazione del piano, elaborato sulla base di flussi di informazioni
provenienti dai vari settori amministrativi. Viene introdotto nel 2013, in esecuzione della
Legge 190/2012, ed è aggiornato annualmente, tramite mappatura dei vari profili di rischio
segnalati dagli stessi settori. La valutazione dell'impatto corruttivo è stata recentemente
modificata con l'introduzione del parere del dirigente competente, il quale si esprime sulla
eventuale presenza di rischi all'interno di uno specifico processo organizzativo dell'attività
amministrativa. A partire dal mese di gennaio 2020, sarà introdotto il nuovo meccanismo
del whistleblowing previsto dall'ANAC. Lo strumento permetterà all'utente che ha rapporti
con la Pubblica amministrazione di essere maggiormente tutelato, consentendogli di
denunciare eventuali condotte corruttive con la garanzia di non ricevere ritorsioni.
Coglie l'opportunità per chiedere conferma al dottor Guerra della revisione delle indennità
ad € 1.500 per i sindaci dei piccoli comuni, e se questa si prevede lo sblocco dei decreti
sull'adeguamento degli emolumenti anche per i consiglieri comunali.
Conferma che le indennità ai sindaci per i piccoli comuni sono state adeguate nell’ultima
legge di stabilità. L'indennità prevista nel comune di Padova è tuttora bloccata, il problema
è stato sottoposto anche al Sottosegretario pro tempore che ha rassicurato sulla
approvazione di un decreto attuativo alle disposizioni del TUEL, che doveva fissare i
parametri per i gettoni ma non c’è stata ancora nessuna azione legislativa in tal senso. Allo
stato attuale non vi sono aggiornamenti per i consiglieri comunali. Per un periodo di tempo
era possibile adeguare il gettone di presenza. Per il Comune di Padova è stato fatto nel
2014, a seguire non è avvenuto nulla. Visto il vuoto normativo, è evidente, conclude, la
discrezionalità degli enti.
Passa al punto 1 dell'ordine del giorno e lascia la parola all’Assessore Piva.
Inizia con l' elenco dei punti del bilancio 2020 riguardanti il Settore servizi scolastici per la
parte relativa alla spesa. Specifica che rispetto al 2019, vi sono circa € 400.000 in meno.
Per mantenere inalterato il saldo sono state aumentate le previsioni di entrata. E' stato
aperto il nuovo nido in via del Commissario, in cui si prevedono nuove entrate relative alla
refezione scolastica di circa di € 90.000. Informa che nel 2020 si procederà a nuova gara
per la refezione scolastica e si prevede di effettuare un risparmio rispetto agli importi
precedenti. Conferma gli importi riguardanti i contributi alle scuole statali, alle scuole
primarie e paritarie; sono rimaste inalterate le convenzioni con FISM e SPES e altri
erogatori convenzionati. Segnala un aumento nel trasporto per un importo di circa €
160.000, destinato a quelle scuola che non hanno palestra; ma dal mese di settembre
prossimo, il costo sarà eliminato perché è già stata individuata una palestra per quelle
classi. Specifica, altresì, che alcuni stanziamenti per la prevenzione al disagio scolastico
sono rimasti inalterati, mentre nei servizi ausiliari vi è stato incremento di circa €100.000
per il ribasso offerto dalla ditta vincitrice.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Fiorentin.
Chiede se vi sono richieste di chiarimenti.
Desidera avere informazioni sugli adeguamenti e una comparazione del finanziamento
rispetto al bilancio dell'anno precedente.
Afferma che è superiore di € 457.210.
Chiede copia dallo scheda riassuntiva. Desidera, inoltre, informazioni su progetti per
l’educazione gender di cui si è parlato in Commissione per le pari opportunità con
l'eventuale cifra stanziata e su eventuale stanziamento per l' installazione di un sistema di
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videosorveglianza nei nidi.
Risponde che non sono stati previsti i finanziamenti né per il progetto gender né per la
videosorveglianza nei nidi. In particolare per gli episodi di una certa gravità all'interno dei
nidi, ritiene si debba contare sull'intervento delle forze dell’ordine.
Dichiara di non condividere la visione dell'assessore, tra l'altro oggetto di disposizioni
normative. Prende anche atto che non sono state affrontate le tematiche gender.
Chiede informazioni se sulle scuole materne paritarie sia stato mantenuto il contributo
annuale, anche alla luce dell'inserimento delle sezioni primavera. Perché ha notato che per
le scuole primarie c’è stata una piccola contrazione. Chiede inoltre quale sia l’importo
assegnato mediamente ad ogni bambino, e l'importo complessivo inserito in bilancio.
Dichiara che per le scuole dell’infanzia il compenso è a sezione, mentre per i nidi viene
dato un corrispettivo a bambino pari a € 1600 annui. Per le scuole convenzionate
dell’infanzia, l’importo complessivo è di € 2000 a sezione.
Specifica che l'importo complessivo è di € 1.480.000 per le scuole dell'infanzia e di €
915.000,00 per i nidi.
Aggiunge che il contributo per le scuole primarie è attribuito al bambino con difficoltà.
Chiede se sia stata introdotta la cosiddetta tariffa sulla buona scuola, basata sul contributo
simbolico di € 2,00 al mese per bambini in situazioni di reddito inferiori ai € 4000,00 e se sia
stata contabilizzata.
Conferma che l'importo è stato previsto, in considerazione del fatto che non poteva essere
erogato un servizio gratuito e quindi è stata introdotta una quota simbolica, Il cui l'importo
complessivo a carico dell'ente ammonta ad € 8000 annui
Desidera conoscere il numero dei plessi scolastici gestiti dal Comune.
Risponde che vi sono 13 istituti comprensivi; ogni istituto comprensivo ha 45 scuole
primarie, vi sono circa 23 scuole secondarie di primo grado; poi ci sono le scuole d’infanzia
statale non presenti in tutti gli istituti comprensivi.
Accertato che non vi sono altre domande, passa alla sezione edilizia scolastica.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica elenca le principali voci di spesa:
- €1.800.000 per l’abbattimento e costruzione ex novo del nido integrato “Il girotondo”,
attualmente l'unica struttura prefabbricata presente, con l'intento di investire la quota più
consistente in bilancio in una struttura da edificare nella zona di Pontevigodarzere Per
abbattere e ricostruire senza creare disagi alle famiglie e ai bambini, informa che è stato
preparato un piano di trasferimento dei bambini piccoli all’interno della scuola secondaria
presente in zona, proprio per mantenerli nel luogo ed effettuare i lavori senza creare
problemi alle famiglie. Dichiara che i lavori si concluderanno nel 2020 .
- € 530.000 per interventi di manutenzione in varie scuole della città ed eliminazione di
barriere architettoniche
Alle ore 16,20 entrano l'Assessore Benciolini e la consigliera Colonnello.
Chiede se si tratta di fondi stanziati o di alienazioni.
Informa che nel presente bilancio sono stati accesi mutui per € 10.340.000 a tassi molto
favorevoli e che non impattano nel bilancio, in quanto si tratta di accensioni a fronte di
cessazioni di mutui pregressi. Specifica che l'erogazione sarà disponibile non appena verrà
approvato il progetto definitivo, consentendo l'inizio dei lavori nel 2020.
Chiede l’importo esatto per la messa a norma degli edifici scolastici.
Risponde che nello scorso anno sono stati impegnati circa state 4 milioni di euro, e alcuni
lavori sono ancora in corso; per il 2020, oltre alla costruzione del “Girotondo”, sono stati
previsti € 530.000 e € 307.000 per adeguamento e conservazione.
Passa la parola rispettivamente ai consiglieri Luciani e Tarzia.
Vuole conoscere l'importo impegnato per l’adeguamento sismico.
Chiede un sommario resoconto dello stato degli edifici scolastici a due anni e mezzo circa
di amministrazione.
Interviene chiedendo se vi sia una proiezione della popolazione scolastica per il prossimo
anno e quanto la denatalità possa incidere.

Ing. Nichele

Informa che le spese previste per le manutenzioni antisismiche ammontano a € 730.000
circa. Il problema principale è la programmazione degli interventi perché non sempre la
ditta è disponibile e occorre passare ad altra ditta. Nel complesso conferma che gli edifici
scolastici sono messi bene; negli ultimi cinque anni tutte le strutture sono state monitorate,
sono stati fatti investimenti grazie ai quali si è riusciti ad anticipare le problematiche, e
Padova è uno dei pochi comuni in cui è stato possibile effettuarlo.

Ass. Piva

Aggiunge che conosce abbastanza le strutture perché è stata in visita almeno una volta.
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E' a conoscenza delle necessità di ciascuna scuola, magari riguardante la pittura interna o
esterna. Però per quello che riguarda la sicurezza, può confermare che le scuole cittadine
sono continuamente monitorate e là dove ci sono delle criticità si cerca di intervenire subito.
Afferma che il problema più grosso è intervenire dentro i nidi perché c’è bisogno di un
intervento programmato e puntuale e non sempre vi è la ditta disponibile. In merito alla
domanda della consigliera Scarso, conferma che nelle proiezioni riguardanti la popolazione
scolastica, vi è un leggero calo di domanda per effetto della denatalità, anche se non
proprio nei nidi comunali perché le rette sono più favorevoli. Mentre alcune paritarie
risentono della denatalità. Conferma che nei prossimi anni ci saranno soppressioni di
classi.
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Rammenta che a Padova nel 2017 c'erano 1400 bambini nati. Chiede oggi come sia la
situazione.
Risponde che sono in leggera flessione. La frequenza tuttavia ha superato il 32% circa,
dato che rispetta i parametri previsti dalla convenzione di Stoccolma.
Ringrazia l'assessore Piva e passa al secondo punto dell’ordine del giorno: esame del
bilancio relativo a Cooperazione internazionale e dando la parola all’Assessore Francesca
Benciolini.
Saluta i presenti e passa a descrivere i due punti di bilancio, uno riguardante le politiche
educative sulla Cooperazione Internazionale e Pace e l'altro riguardante Cooperazione e
Pace incardinata al Gabinetto del Sindaco. Essendo temi strettamente connessi fa
presente che i due uffici lavorano in sinergia e si spronano l’uno con l’altro anche nel corso
dell’ultimo l’anno nell’ambito delle diverse progettualità. Nel prossimo triennio prevede di
continuare sul tema della pace. In una recente commissione ha già presentato il filone di
attività riguardante le scuole, da quelle dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado,
la sensibilizzazione del territorio e i progetti di collaborazione internazionale. Gli obiettivi
nell’ambito della cooperazione internazionale e pace per i prossimi tre anni sono di
continuare nelle attività differenziate con i più piccoli, con i bambini soprattutto nelle scuole,
soprattutto nel progetto ”Io cittadino glocale” in cui la scuola è sollecitata a mettersi in
contatto con il territorio, le consulte, le associazioni del territorio e i commercianti per
costruire percorsi di continuità e per scoprire quali sono i diritti. Nelle scuole superiori viene
trattato soprattutto l’ambito della cooperazione internazionale e pace. Informa che
quest’anno sono stati coinvolti circa 500 studenti per 11 scuole con un format in cui
l’associazione del territorio impegnata nell’ambito dei diritti umani e della pace entra nella
scuola con dei percorsi sulla pace da realizzarsi insieme agli studenti. Per quanto riguarda
la sensibilizzazione del territorio, essendo questo l’anno del volontariato esiste un tavolo sul
tema “cooperazione e pace” In cui è stato inserito un percorso promosso dal Centro
Servizio di Volontariato. Per quanto riguarda la sensibilizzazione del territorio quest’anno
sono stati scelti alcuni temi importanti, ad esempio i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
insieme al Centro Universitario Antonio Papisca; insieme all'Ordine degli avvocati si sta
collaborando per il progetto delle “città rifugio”, sui temi dei diritti umani e della loro difesa.
Sottolinea che nell’ambito di questo progetto per i prossimi tre anni si prevede di ospitare
un difensore dei diritti umani minacciato nel suo territorio, in particolare potrebbe trattarsi di
un avvocato o un giornalista proveniente dalla Turchia. Poi nell’ambito più generale
prevede di continuare a dare sostegno ai partenariati, sia a livello nazionale che a livello
europeo. Prevedono di consolidare l'adesione agli Enti Locali per la Pace. Per quanto
riguarda il bilancio comunica che sono stati previsti € 36.000 nei progetti sui diritti umani e
pace mentre per la cooperazione e pace sono stati previsti € 17.000. Quindi sottolinea che
viene confermato il budget di quest’ultimo anno che deve essere utilizzatoi in servizi e non
in contributi.
Chiede se per Padova 2020 ci sono finanziamenti specifici.
Risponde che il Comune ha dato un finanziamento generale ma non per quanto riguarda
questo specifico capitolo . Ribadisce che si tratta di un lavoro in rete con le associazioni e
con il gruppo di volontariato, che è il contenitore di Padova 2020. Specifica che alcuni
finanziamenti verranno indirizzati all’interno di iniziative inquadrabili all’interno del percorso
2020, ma non si tratta di fondi specifici in questo capitolo.
Non essendovi altri iscritti a parlare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle
ore. 16.43.
Il Presidente della VIII Commissione
La Presidente della IV Commissione
Giacomo Cusumano Meri Scarso

La segretaria verbalizzante
Antonina Saja
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