Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione, Decentramento-Quartieri, Servizi Informatici e
Telematici, Programma Agenda Digitale, Avvocatura Civica, Affari generali, Politiche di Genere e Pari Opportunità,
Semplificazione Amministrativa

Seduta congiunta del 10 dicembre 2018
Verbale n. 23 della VIII Commissione
Verbale n.24 della I Commissione
L'anno 2018, il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 15:00, regolarmente convocata con lettera d'invito dei
Presidenti, si sono riunite in seduta congiunta, presso la sede di Palazzo Moroni - Sala Gruppi, la VIII
Commissione consiliare e la I Commissione consiliare.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
AG BETTELLA Roberto
Componente I
TARZIA Luigi
Presidente I
P TISO Nereo
Componente I
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
A CAPPELLINI Elena
Componente I
MONETA Carlo Roberto V.Presidente VIII
P LUCIANI Alain
Componente I
SANGATI Marco
V.Presidente I
P SODERO Vera
Componente I
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P COLONNELLO Margherita
Componente VIII
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG *RUFFINI Daniela
Consigliere
Capogruppo
SCARSO Meri
P
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
P
Capogruppo
FORESTA Antonio
P
Capogruppo
CAVATTON Matteo
P
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
* delega Ruffini

P
P
P
P
P
P
A
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore con delega alla Semplificazione Amministrativa Antonio Bressa;
- l’Assessore con delega all’Avvocatura Civica Diego Bonavina;
- l’Assessore con delega alle Politiche di genere e Pari Opportunità Marta Nalin;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Civica Avv. Laura Paglia.
Sono altresì presenti gli uditori presso la I Commissione Iacono Giovanni, Montemurro Angela, il portavoce
delle associazioni Campioni Alessandro, l’uditore presso la VIII Commissione Russi Michele il Presidente
della Consulta di Quartiere 4B Dario Da Re;
Segretario presente e verbalizzante Giorgio Zanaga.
Alle ore 15.15, il Presidente della I Commissione, Luigi Tarzia constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti, in seduta pubblica:
• Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Semplificazione Amministrativa (Assessore
Bressa).
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•
•

Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Avvocatura Civica (Assessore Bonavina).
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Politiche di genere e Pari Opportunità
(Assessore Nalin).

Presidente
Tarzia

Saluta i presenti, legge l'ordine del giorno, comunica le assenze giustificate e le deleghe.
Saluta gli Assessori e da' il benevenuto al Presidente della Consulta 4B Dario Da Re.
Passa la parola all'Assessore Bressa.

Assessore
Bressa

Saluta e informa che il tema della Semplificazione amministrativa non ha un peculiare
impatto sul Bilancio di Previsione.
Rendo noto che sull’argomento di recente è stata approvata una delibera di Giunta con la
quale è stato stabilito l’eliminazione dei diritti di segreteria (progetto condiviso con
l’Assessore Benciolini con delega all’anagrafe).
15,25 entrano i consiglieri Sodero e Scarso.

Assessore
Bressa

Inoltre, informa che è prossimo alla realizzazione il progetto di utilizzo del sistema SUAP
camerale. Ricorda che le attività per arrivare quasi alla fine del progetto sono state molto
gravose. Rende noto che è stata quasi ultimata la bozza di convenzione e nei primi mesi
dell’anno prossimo entrerà in esercizio la nuova interfaccia.
L’approccio della semplificazione è stato adottato anche nell’ambito dei tributi per poter
unificare 2 imposte in una sola, nell’ambito della digitalizzazione dei procedimenti per la
riscossione con il sistema PagoPA e nell’ambito di accesso ai servizi comunali tramite
SPID, aderendo a pacchetti digitali già predisposti a livello nazionale.
Afferma che la vera sfida è mettere tutte le informazioni insieme per semplificare la vita
all’utente.

Dott. Lo
Bosco Capo
Settore
Risorse
Finanziarie

Precisa che con la deliberazione della Giunta citata dall’Assessore (n. 2018/0746 del
27/11/2018), è stata stabilita la soppressione o la riduzione in difetto dei diritti di segreteria
come segue:
- soppressione del diritto di segreteria di € 0,26 rimane solo per il rilascio della C.I.;
- soppressione del diritto di segreteria di € 0,52;
- riduzione per arrotondamento in difetto del diritto di segreteria da € 2,58 a € 2,50;
- riduzione per arrotondamento in difetto del diritto di segreteria da € 5,16 a € 5,00.
I diritti di segreteria per il rilascio della carta di identità sono, invece, stati confermati negli
importi fino ad oggi applicati come di seguito specificato:
per il rilascio del documento elettronico € 22,00 così determinato:
Diritti di emissione CIE per Ministero
€ 16,79
Art.1, c.1 Decreto MEF 25.5.16;
Diritti di emissione Carte di Identità
€ 4,95
Art. 10, c. 12-ter D.L. 8/1993;
Diritti di segret. C.I. elettroniche
€ 0,26
L. 604/1962;
- per il rilascio del documento cartaceo € 5,20 così determinato:
Diritti di emissione Carte di Identità
€ 4,95
8/1993;
Diritti di segreteria Carte di Identità cartacee
€ 0,25
difetto;

Art. 10, c. 12-ter D.L.
L. 604/1962 Arrot.. in

Informa che il gettito annuo è di circa € 13.000,00. Somma di sicuro antieconomica tenuto
conto di tutto il lavoro dei dipendenti e della rendicontazione dovuta per legge.
Inoltre, informa, che non si è stato possibile agire prima perché fino a poco tempo fa i diritti
di segreteria erano appannaggio dei Segretari Generali.
Ore 15,30 entra la consigliera Mosco.
Lo Bosco

Precisa che l’adesione al nodo regionale dei pagamenti PagoPA permette, in presenza di
un pagamento già calcolato dal Comune, un abbinamento automatico dell’operazione di
pagamento con l’identità del cittadino e il riversamento della cifra nell’apposito capitolo di
entrata del bilancio.
Ore 15,35 entra il consigliere Moneta.

Presidente
Tarzia

Lascia la Presidenza della seduta al Presidente delegato della VIII Commissione
consigliere Moneta.

Vice
Presidente
VIII Moneta

Si scusa per il ritardo, saluta e lascia la parola al consigliere Cavatton.

Cavatton

Condivido le modalità di risparmio del costo orario dell’attività dei dipendenti, e chiede se si
stanno verificando altri ambiti della semplificazione amministrativa nei quali i costi
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dell’Amministrazione sono superiori al gettito che deriva dal servizio offerto.
Lo Bosco
Bettella

Precisa che a breve, esclusivamente per gli importi modesti, sarà rivisto anche il sistema
dei diritti di copia.
Chiede lo stato dell’arte relativamente all’istituzione del Centro Unico delle Associazioni,
con il fine di semplificare le richieste delle stesse.

Assessore
Bressa

Riferisce che il Centro Unico delle Associazioni è nell’agenda di un apposito gruppo di
lavoro cui partecipano anche consiglieri comunali, ricorda che con il Gabinetto del Sindaco
si sta predisponendo uno sportello unico per gli eventi.

Bettella

Chiede come sarà gestito lo spazio di piazzale Cuoco.

Assessore
Bressa

Informa che la gestione dello spazio di piazzale Cuoco sarà oggetto di discussione
all’interno della Consulta di Quartiere.

Colonnello

Precisa che l’intenzione è quella di avere nel breve periodo una guida unica per
l’organizzazione di eventi e tra due anni aprire lo sportello unico per gli eventi.

Vice
Presidente
VIII Moneta

Lascia la parola all’Assessore Bonavina e all’Avvocato Paglia.

Avv. Laura
Paglia Capo
Settore
Patrimonio,
Partecipazioni
e Avvocatura
Civica

Informa che la parte del Bilancio di Previsione dell’Avvocatura Civica è relativa alla
gestione delle attività processuali che hanno a che fare con il contenzioso amministrativo e
quello civile.
Precisa che gli stanziamenti a Bilancio sono poste che vengono utilizzate per le parcelle di
avvocati esterni, di periti e consulenti di parte.
Informa che presso il settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura lavorano n. 3
praticanti per i quali l’Amministrazione spende 30.000 euro l’anno.
Rende noto che altri importi sono dovuti per le spese di imposte di bollo (circa € 20.000,00),
e per rimborso di spese legali in caso di soccombenza (€ 50.000,00).
Specifica che nel Bilancio di Previsione 2019 non sono comprese le somme che
nell’esercizio il Comune dovrà pagare quali spese di soccombenza (classico caso di debito
fuori bilancio).

Lo Bosco

Precisa che è un obbligo di legge accantonare fondi per il rischio di soccombenza e informa
che l’Amministrazione è in regola anche con gli accantonamenti degli anni passati.

Luciani

Con riferimento al G.D.P.R., Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, chiede se
sono stati accantonati dei fondi in caso di ricevimento di multe dal parte del garante.

Lo Bosco

Risponde che la competenza sul G.D.P.R. è del Settore Risorse Umane.

Presidente
Tarzia

Chiede quante cause pendenti ha il Comune di Padova.

Assessore
Bonavina

Non ricorda esattamente il numero ma precisa che circa il 90% delle cause sono vinte dal
Comune di Padova.

Vice
Presidente
VIII Moneta

Passa la parola all’Assessora Nalin.

Assessora
Nalin

Informa che le Pari Opportunità non hanno un bilancio loro proprio dedicato ma rientrano in
alcune poste messe a bilancio per iniziative svariate quali per esempio:
- adesione progetto N.A.Ve. - Network Antitratta per il Veneto – per la cifra di € 15.000,00;
- Centro Antiviolenza (casa di fuga, casa di prima accoglienza);
- progetto “L’otto per tutte”. Specifica che si tratta di una campagna di sensibilizzazione
contro la violenza di genere, per una maggiore consapevolezza rispetto ai servizi a
contrasto della violenza sulle donne nel territorio padovano, e per la sensibilizzazione sui
temi degli stereotipi di genere e della violenza contro le donne in maniera inclusiva e
partecipativa.
Precisa che sul tema della violenza è stato iniziato un percorso con la Questura e la
Prefettura di Padova.
L’Amministrazione ha aderito, sostiene o ha sostenuto le seguenti iniziative:
- Carta dei diritti della bambina;
- Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza;
- evento regionale Pride.
Rende noto che il 2019 è l’anno dedicato ai minori, che rimane attiva la ricerca di
finanziamenti provenienti dall’esterno e che sulle politiche di genere l’Assessorato sta
sensibilizzando tutti i settori comunali anche con la predisposizione di documenti
amministrativi che utilizzano un linguaggio semplificato e di genere.
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Informa che il budget assegnato è di circa € 170.000,00 al quale si aggiungeranno gli
introiti derivanti dai vari bandi in caso di avvenuta selezione positiva dei progetti presentati.
Ricorda ai consiglieri che è necessario nominare i 5 rappresentati presso la Commissione
pari opportunità entro il 20 gennaio 2019.
Presidente
Tarzia

Chiede se gli stanziamenti del 2018 sono uguali a quelli previsti nel Bilancio di Previsione
2019.

Assessora
Nalin

Risponde che per l’anno 2019 sono stati aumentati di circa € 30.000,00.

Ruffini

Apprende con favore che gli stanziamenti sono in aumento per l’anno 2019 e chiede se il
budget citato comprende anche il finanziamento delle attività che approverà la
Commissione Pari Opportunità.
Chiede se la scelta dei 5 componenti la Commissione Pari Opportunità avverrà nella
seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre.

Assessora
Nalin

Risponde che il budget coprirà l’ambito di formazione della Commissione e che non è di
competenza dell’Assessore stilare l’Ordine del Giorno del Consiglio.

Cappellini

Chiede se è stata prevista un’attività di lobbying per creare delle tavole rotonde sulle
tematiche di cui trattiamo.
Vorrebbe che la Commissione Pari Opportunità svolgesse delle attività di sollecitazione del
legislatore.
Chiede se la questione della sicurezza, con riferimento al pacchetto rosa, sarà un’attività
che svolgerà la Commissione Pari Opportunità.

Presidente
Tarzia

Informa che sul “Pacchetto Rosa”, il giorno 17 dicembre alle ore 17,00 si svolgerà un tavolo
informale per fare la sintesi delle tre proposte al fine di creare un documento unico che
contenga alcune misure per garantire una migliore sicurezza di spostamento delle donne
all’interno della città.
Documento che sarà inviato all’Assessore Nalin, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Assessora
Nalin

Risponde che quando sarà attivata la Commissione Pari Opportunità, sarà interessante
capire chi e come possa fare attività di lobbying e ribadisce che il tema della sicurezza delle
donne è un tema generale e trasversale.

Uditrice
Montemurro

Chiede di quantificare l’ammontare delle somme che sono state introitate con i bandi a cui il
Comune di Padova ha partecipato.

Assessore
Nalin

Precisa che non è ancora stato effettuato il consuntivo e quindi è difficile fornire dati precisi.

Dott.ssa
Luciano Capo
Settore
Gabinetto del
Sindaco

Spiega che tecnicamente, rispetto a tutti gli importi utilizzati nell’ambito delle Pari
Opportunità, una parte delle somme provengono dal settore Gabinetto del Sindaco, altre
dal Settore Cultura, e infine altre da altri settori.
Precisa poi che alcune entrate del settore Gabinetto del Sindaco (per es. canoni di
riscossione per l’utilizzo delle sale), potranno, previo assestamento di Bilancio, andare a
finanziare le attività approvate dalla Commissione pari Opportunità.

Luciani

Propone di pensare alla predisposizione di un bilancio unico per le politiche delle Pari
Opportunità.

Assessora
Nalin

Sarebbe molto favorevole al fatto che il Comune di Padova disponga di un proprio Bilancio
di Genere.

Vice
Presidente
VIII Moneta

Non essendoci altre domande ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 16.22.

Il Presidente della I Commissione
Luigi Tarzia

Il Vice Presidente della VIII Commissione
Roberto Carlo Moneta

Il segretario verbalizzante
Giorgio Zanaga
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