Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 22 del 5 novembre 2020
L'anno 2020, il giorno 5 del mese di novembre alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano,
si è riunita in modalità
videoconferenza, la Commissione VIII.
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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A CAPPELLINI Elena
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto***
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P SANGATI Marco*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
RUFFINI Daniela***
Consigliere

AG
P
A
AG
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
***Il componente Marinello delega la consigliera Ruffini
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•

•

il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
l’Istruttore Direttivo Amministrativo con incarico di Posizione Organizzativa Dott. Corrado Zampieri.

Sono presenti in qualità di uditori: Tiziana Pradolini, Michele Russi, Paola Ghidoni.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino, Claudio Belluco
Segretario verbalizzante: Grazia D’Agostino.
Alle ore 16:15 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

•

Esame della proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: “ L.R. 20.08.1987, n. 44. Disciplina di

ripartizione delle quote dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Anno
2019”;
Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano

Dott.ssa Luciano

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e introduce
l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno “ Esame della proposta di
deliberazione di C.C. avente ad oggetto: L.R. 20.08.1987, n. 44. Disciplina di
ripartizione delle quote dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria. Anno 2019”.
Passa la parola alla Dott.ssa Fiorita Luciano per la trattazione dell’argomento.
Spiega che:
“La Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 Disciplina del fondo per le opere di
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Dr. Zampieri

Presidente
Cusumano

urbanizzazione, stabilisce che i Comuni debbano riservare annualmente una quota
dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria agli
interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici
religiosi.
La somma regolarmente accantonata in bilancio nell’anno 2019 da destinare alla
realizzazione di opere di culto è pari ad € 215.780,81.
Con riferimento alla legge succitata, sono pervenute al Settore Gabinetto del
Sindaco 22 domande di cui 6 risultano non finanziabili, sulla base dei criteri di
priorità previsti dalla legge regionale n.44/1987 e dalla D.G.R.V. n. 2438 del
01.08.2006.
Si è ritenuto di stanziare il contributo in argomento in relazione alle priorità di
finanziamento ad interventi consistenti in opere di straordinaria manutenzione,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento, con la
precisazione che è consentito anche il finanziamento di interventi di ordinaria
manutenzione.
Il programma di ripartizione approvato prevede l’erogazione del contributo ai
seguenti istituti:
- Parrocchia di Cristo Re: manutenzione straordinaria, immobile vincolato;
- Parrocchia San Marco Evangelista a Ponte di Brenta: manutenzione straordinaria
immobile vincolato;
- Parrocchia di Santa Maria Assunta di Salboro: manutenzione straordinaria,
immobile non vincolato;
- Parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria di Altichiero: manutenzione
straordinaria, immobile non vincolato;
- Parrocchia San Daniele Martire: manutenzione straordinaria, immobile vincolato;
- Parrocchia Santa Croce: manutenzione straordinaria, immobile vincolato;
- Parrocchia San Bartolomeo Apostolo: manutenzione ordinaria e straordinaria
immobile non vincolato;
- Comunità ebraica: manutenzione ordinaria e straordinaria, immobile vincolato;
- Basilica di S. Antonio: manutenzione straordinaria, immobile vincolato".
Fa presente che la legge n.44/1987 prevede, per le percentuali, dei massimi da
applicare e, a seconda del numero di categorie di lavori, i massimi diminuiscono in
proporzione.
La legge impone che l’onere sia attribuito tutto e che ci sia il minimo residuo
possibile.
Ringrazia tutti i presenti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 16:25.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Grazia D'Agostino
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