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L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 19,00, si è riunita in modalità videoconferenza,
regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo
Cusumano e del Presidente della VII Commissione consiliare Stefano Ferro.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore all’Avvocatura Civica, Sport, Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive Diego Bonavina;
- il Consigliere incaricato per la materia “Politiche Giovanili” Enrico Fiorentin;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dott. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Servizi Sportivi Dott.ssa Miledi Dalla Pozza;
- il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo;
- il Funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni Dott. Enzo Agostini;
- l’Istruttore Direttivo Amministrativo con P.O del Settore Impianti Sportivi Dott.ssa Monica Cavinato;
- il Capo Servizio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi arch. Stefano Benvegnù;
- Il Funzionario Amministrativo P.O. Settore Gabinetto del Sindaco dott. Corrado Zampieri;
- il Presidente della Consulta di Quartiere 4A Celestino Giacon;
- la Presidente della Commissione Pari Opportunità, le Politiche di Genere ed i Diritti Civili Avv. Luciana
Sergiacomi.
Sono altresì, presenti la Consigliera non componente Anna Barzon, il sig. Giampaolo Zen in qualità di
uditore.
Segretari presenti: Massimiliano Cacco e Raffaella Bilato.
Segretario verbalizzante: Raffaella Bilato.
Alle ore 19,02 il Presidente della VIII Commissione e della VII Commissione, constatata la presenza del
numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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Esame del Bilancio di Previsione 2021/2023 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani
(Sindaco Sergio Giordani - consigliere delegato Enrico Fiorentin);

Esame del Bilancio di Previsione 2021/2023 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e
Manifestazioni sportive (Assessore Diego Bonavina);

Varie ed eventuali.
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Porge i saluti a tutti i presenti, ricorda che la seduta è in videoconferenza e procede con
l’appello nominale.
Chiede ai relatori la condivisione sullo schermo degli specchietti relativi agli argomenti
trattati, legge il primo punto all'ordine del giorno: “Esame del Bilancio di Previsione
2021/2023 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani e passa la parola al
Consigliere Fiorentin.
Saluta i presenti e inizia con il resoconto sulle attività di Progetto Giovani. Si dice
dispiaciuto che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, alcune delle attività previste
siano state ridotte rispetto allo scorso anno. Informa che si è mantenuto attivo il servizio
on–line, che ha visto la partecipazione agli incontri in numero maggiore rispetto ai
precedenti periodi grazie alla facilità dei giovani ai collegamenti informatici.
Fa sapere che è aumentata l’area destinata alla creatività e in particolare l’attività svolta
in presenza presso Piazza De Gasperi, ribadisce essere un argomento molto sentito dai
residenti della zona che chiedono interventi del Comune per favorire le attività di
partecipazione e di sicurezza.
Informa che, rispetto al bilancio comunale che ha subito un taglio, il Progetto Giovani si è
attivato nella ricerca di fondi e sono arrivati dalla Fondazione Cassa Risparmio di Padova
e Rovigo in un progetto condiviso con il Comune di Ferrara. Prosegue dicendo che c’è
stato un sostegno alle attività legate al sociale e al mondo culturale, settori molto colpiti in
questi ultimi mesi, attraverso delle video lezioni con giovani ricercatori dell’Università di
Padova ed è stato attivato un servizio di tutoraggio a studenti padovani rimasti bloccati in
paesi diversi dopo l’emergenza sanitaria, come supporto a una situazione imprevista di
difficile risoluzione.
Conferma che, per quanto riguarda un’iniziativa importante come i Viaggi della Memoria
di cui si è potuto effettuarne solo uno prima della chiusura delle scuole per l’emergenza
sanitaria, si sono comunque svolte varie attività per garantire la comunicazione e la
sensibilizzazione nei riguardi della tematica della Shoah, con la recente presentazione in
videoconferenza, nei canali del Comune, del libro di Davide Romanin Jacur “Kz Lager”.
Afferma che, nonostante le difficoltà del momento, al Centro Culturale San Gaetano si è
mantenuta aperta l’aula studio al piano terra con un numero ridotto di posti, già da due
anni si era ampliato l’orario e grazie alla partecipazione del personale del Comune si è
riusciti a garantire l’apertura di altre aule studio decentrate nei quartieri della città.
Completa l’esposizione dicendo che si è riusciti comunque a portare avanti tante
progettualità con continuità, in particolare un importante impegno nel servizio civile con
l’approvazione di un nuovo progetto per il coinvolgimento di 30 giovani volontari.
Ribadisce l’importanza del contatto costante con l’Università di Padova, con Numismart e
con l’Associazione Alunni, che grazie al notevole bacino di persone e grazie ai fondi
dell’Università di Padova, che è una grande risorsa, Progetto Giovani è riuscito a
garantire delle attività rilevanti come la formazione, con l’attivazione di corsi organizzati
dagli alunni riguardo alla locazione finanziaria rivolti a diverse fasce di popolazione tra cui
i giovani. Spiega che questi corsi servono per favorire la conoscenza degli strumenti
finanziari, degli investimenti, del risparmio e delle tematiche collegate. Ricorda essere un
progetto pensato e non effettuato all’interno del Centro Culturale San Gaetano e che
invece ha avuto, con lo svolgimento on-line, un grandioso successo con la
partecipazione di centinaia di persone.
Termina ribadendo l’importanza della collaborazione e della co-progettazione di attività
per i giovani della città di Padova.
Informa dicendo che le Politiche Giovanili hanno per il 2021 un badget di 857.358,00
euro in capitoli non vincolati così definiti:
- contributo a favore dell’ANAC da pagare in occasione delle Gare d’appalto;
- incarico annuale a uno psicologo esperto per il Servizio Civile, figura specialistica con le
caratteristiche richieste dal Ministero;
- incarichi a professionisti esperti per le collaborazioni con le scuole e le attività di
consulenza di Informagiovani;
- pagamento affitto negozio sfitto in Piazza De Gasperi all’interno del progetto MAC
(Maker Artisti Creativi) che prevede l’obiettivo di allestire un locale vuoto in zona
degradata della città di Padova per convertirlo in uno spazio di co-lab dedicato ai giovani;
la metà della spesa viene versata dalla Regione Veneto;
- Spese per servizio di stampa di materiale pubblicitario volantini, manifesti e altro;
- spese legate alla gestione degli appalti dei servizi di Animazione, di Creatività Giovanile,
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di Informagiovani e del servizio di Mobilità Giovanile tramite il pagamento delle ore al
personale delle cooperative coinvolte, circa 20 giovani con differenti contratti orari parttime.
Continua parlando delle attività da realizzare:
- progetti del piano di interventi sulle politiche giovanili della Regione Veneto;
- realizzazione del progetto Atelier Toselli 3.0 finanziato dalla Regione Veneto;
- la mobilità internazionale per metà finanziata dall’Unione Europea;
- progetto di attività teatrale Davanti alle quinte finanziato dalla Regione Veneto;
- il Servizio Civile viene finanziato in parte dal Ministero;
- progetto Giardini Comuni finanziato dall’Anci in collaborazione con il Comune di Ferrara
per la valorizzazione di luoghi degradati della città;
- spese legate ai trasferimenti alle altre città;
- due progetti finanziati dalla Cariparo per le politiche di contrasto al Covid 19 rivolte ai
giovani;
Le entrate per i progetti anno 2021 sono di euro 322,500 per un bilancio complessivo di
euro 1.100.000 circa.
Ringrazia la dott.ssa Luciano e il consigliere Fiorentin per la relazione con l’invito alla
condivisione della documentazione per una maggiore chiarezza nella lettura del bilancio.
Passa alla lettura del secondo punto all’ordine del giorno: “Esame del Bilancio di
Previsione 2021/2023 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni sportive” e
passa la parola all’Assessore Bonavina per la trattazione dell’argomento.
Saluta i presenti, ringrazia il Presidente della VII Commissione Stefano Ferro per la
presenza costante alle attività sportive proposte negli ultimi anni, ringrazia la dott.ssa
Miledi Dalla Pozza, la dott.ssa Monica Cavinato e il dott. Enzo Agostini per la loro
collaborazione e l’arch. Stefano Benvegnù.
Inizia la relazione sul bilancio di previsione 2021 precisando che sarà un’esposizione
veloce in quanto le somme messe a disposizione sono molto limitate e ringrazia il dott.
Pietro Lo Bosco per l’impegno svolto.
Elenca le competenze demandate al Settore Servizi Sportivi:
- la gestione dei progetti per la promozione di attività motoria per i bambini e gli adulti con
l’organizzazione di corsi e di attività anche per le persone con disabilità;
- l’organizzazione delle manifestazioni sportive con diversi livelli di apporto organizzativo,
in via diretta dallo stesso Settore Servizi Sportivi, in co-organizzazione o autorizzati ad
associazioni sportive;
- la gestione di circa 70 impianti sportivi comunali, con procedure di evidenza pubblica
con specifica convenzione o con gestione diretta con specifica autorizzazione. Ricorda
che dall’anno 2015 è in vigore la legge Regionale che impone il ricorso al bando pubblico
per l’assegnazione delle convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
Afferma che da un analisi generale e somme iscritte nel bilancio di previsioni 2021 tenuto
conto anche dell’emergenza sanitaria sono assimilabili alle somme stanziate inizialmente
nel 2020.
Dà lettura del bilancio di previsione 2020 per quanto relativo alle entrate dove sono
presenti due tipologie di capitoli, le somme libere e e le somme vincolate:
- sul bilancio di previsione sono indicati quattro capitoli con somme vincolate per un totale
di euro 195.000 derivanti da sponsorizzazioni e da iscrizioni alla manifestazione Corri X
Padova, dai proventi per la promozione dell’attività sportiva e dai contributi figurativi.
Precisa che la manifestazione Corri X Padova è organizzata direttamente dal Settore
Servizi Sportivi, sulla base di un protocollo d’intesa firmato con la polizia di Stato, è un
allenamento collettivo che si svolge il giovedì sera da novembre a giugno nei vari
quartieri della città, dove i partecipanti pagando 15,00 euro per tutta la durata dell’evento
hanno diritto a un servizio di ristoro e a un capo di alta visibilità, viene allestito un
villaggio per la partenza e all’arrivo con l’offerta del tè;
- sono previsti euro 60.000 nel capitolo delle sponsorizzazioni ricercate tutte con apposito
bando pubblico sia di natura tecnica che di natura economica, ribadisce che il format
della Corri X Padova è riconosciuto a livello nazionale, Padova è l’unica città dove questa
manifestazione dura da 10 anni e rivolge un ringraziamento agli organizzatori del
progetto e al Settore Servizi Sportivi per l’impegno svolto.
- sono iscritte a bilancio la somma di euro 45.000 per le rette che vengono pagate per
l’attività motoria, in particolare nel centro comunale di formazione fisica dove viene svolta
attività per i bambini dai 4 ai 9 anni con un costo annuo di euro 120. Per attività di
ginnastica per adulti il costo annuo è di 180 euro, per l’attività di persone con disabilità è
previsto un costo annuo di 40 euro per sport nei Centri Diurni mentre per Sport Anch’io la
partecipazione è gratuita.
Conferma che il Settore collabora a vari livelli all’organizzazione delle manifestazioni
sportive e attualmente sono previste nel calendario ufficiale degli eventi 6 manifestazioni,
alcune di rilevanza internazionale come la Padova Marathon, Gran fondo di ciclismo e
oltre alle serate della Corri X Padova che attualmente fino a gennaio 2021 sono sospese
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a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19.
- sono inoltre iscritte a bilancio la somma di euro 25.000 derivanti dalle iscrizioni della
Corri X Padova.
- nel capitolo delle somme libere sono previsti euro 500.000 derivanti dal pagamento da
parte dei gestori delle utenze, dei canoni di gestione e delle tariffe per l’utilizzo delle
palestre e degli impianti sportivi.
Prosegue con la lettura per quanto relativo alla spesa caratterizzata da capitoli liberi e
vincolati, i capitoli di importo rilevante sono afferenti alla spesa con somme libere senza
vincoli con l’entrata:
- 374.000 euro capitolo contratti di servizio pubblico su cui grava il pagamento delle
somme previste per la convenzione del corrispettivo di gestione e il pagamento al
vincitore del bando del Centro di Promozione Motoria per una spesa annua di 90.000
euro;
- 310.000 euro capitolo altri servizi su cui grava la spesa per il pagamento ad APS per
il servizio di custodia e pulizia degli impianti Petron, Vermigli e Biblioteca dello Sport;
- 142.000 euro capitolo trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali somma che
viene erogata al CONI per il Progetto Primo Sport;
- 230.000 euro capitolo trasferimenti correnti ad altre imprese per il contributo di
gestione della Piscina Paltana Padova Nuoto.
Precisa che i capitoli di spesa vincolati possono essere utilizzati solo in virtù della
presenza delle somme in entrata, gli stessi sono assegnati per garantire il regolare
svolgimento di attività ordinaria per esempio trasporti di attività programmate del Centro di
Formazione fisica e di Sport Anch’io, feste finali, giochi studenteschi, le manutenzioni
ordinarie e il noleggio di materiale vario.
- 10.760,90 euro il capitolo in conto capitale a somme vincolate finanziano l’’acquisto di
materiale inventariabile gazebo, atomizzatori, taglia erba, lava pavimenti e altro.
Conclude dicendo che nel corso dell’anno 2021 sarà inoltrata una richiesta per
l’assegnazione di fondi per la seconda edizione del progetto Padova Gioca e per
l’erogazione di contributi a sostegno degli eventi e dell’attività sportiva.
Passa la parola al Presidente Ferro.
Chiede all’Assessore Bonavina, riguardo al provvedimento annunciato le scorse
settimane per Padova Gioca, quale impegno economico è previsto per l’anno 2021 nella
sperimentazione per il pagamento delle rette societarie dovute dalle persone con
difficoltà economiche. Inoltre chiede un quadro chiaro rispetto alla procedura che
prevede l’identità digitale SPID, se c’è la possibilità, in riferimento alle persone straniere
che possono incontrare difficoltà nell’espletamento della procedura, nel trovare una
semplificazione al regolamento.
Passa la parola alla consigliera Mosco
Chiede, relativamente ai Servizi Sportivi, per avere una comparazione rispetto all’anno
2019, quanti finanziamenti sono stati stanziati per i contributi alle associazioni sportive per
le manifestazioni.
Chiede inoltre se il portale web del progetto Padova Gioca è attivo e quante famiglie ad
oggi hanno usufruito delle agevolazioni.
Passa la parola all’Assessore Bonavina per la risposta.
Risponde che Padova Gioca è un importante progetto che darà delle grandi
soddisfazioni. Si dice consapevole che dopo l’immissione del progetto sulla piattaforma
on-line, creata in un periodo storico in cui l’emergenza sanitaria impedisce l’attività
sportiva, la risposta sarebbe risultata bassa, dopo un mese di pubblicazione ancora non
ci sono i numeri di quante persone abbiano aderito, sarà reso noto nei prossimi giorni.
Ribadisce che si è accelerato l’attivazione del progetto per testarne la capacità e per
quanto riguarda l’identità digitale SPID, che viene ormai usata ampiamente in Italia per
tanti servizi, non si sono rilevati ritorni negativi da parte di persone che non hanno
attivato l’identità digitale.
Ricorda la disponibilità del Settore Servizi Sportivi ad accogliere ogni tipo di istanza e
delle società sportive nell’aiutare le persone senza SPID.
Ritiene che la mancanza dello SPID non sia una causa della poca partecipazione al
progetto e che appena la situazione si normalizzerà, con le dovute e necessarie
modifiche si avrà una risposta maggiore.
Conferma l’impegno per il prossimo anno nel portare avanti il progetto Padova Gioca,
implementandone la struttura e la richiesta economica all’Amministrazione Comunale di
80.000 euro previsti per il 2020.
Conferma inoltre che per gli anni 2019, 2018 e per la sua competenza del 2017 tutte le
associazioni sportive hanno percepito il contributo richiesto e si impegna a fornire al più
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presto i dati relativi ai contributi elargiti tra il 2019 e il 2020.
Integra la domanda chiedendo un approfondimento sui contributi erogati alle associazioni
sportive che hanno contratto dei debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Risponde che nel caso di un debito dell’associazione sportiva nei confronti
dell’Amministrazione comunale viene erogata la cifra richiesta come contributo figurato
che va a compensare o diminuire il debito contratto.
Elenca le somme messe a disposizione per l’anno 2021 relative agli Impianti Sportivi:
- 100.000 euro manutenzione impianti sportivi cittadini;
- 100.000 euro per la definizione e l’ottenimento di tutti i CPI degli impianti sportivi
comunali;
- 100.000 euro per la realizzazione di piastre sportive pubbliche.
Spiega che ci sono molte piastre sportive in disuso dislocate nei quartieri della città e il
progetto mira al loro recupero a vantaggio dei cittadini e creare così un centro di
aggregazione per le famiglie dove giocare senza essere legati ad una società sportiva e
alla valorizzazione e messa in sicurezza di luoghi ora abbandonati.
Passa la parola al consigliere Sangati, a seguire alla consigliera Ruffini e poi al
consigliere Tarzia.
Prende spunto dal progetto delle piastre sportive e l’inaugurazione recente a
Pontevigodarzere e in via Zize nella ex scuola Staineiriana per ribadire l’aspetto notevole
come metodologia di interazione con le scuole e ritiene importante ripetere in altre zone
della città.
Chiede, nonostante le problematiche di bilancio e il taglio degli investimenti, quale
prospettiva ci sia riguardo alla realizzazione dello Skate Park per il 2021.
Chiede quali sono le opere che andranno in completamento nel 2021 e ringrazia
l’Assessore Bonavina per il progetto del recupero e la realizzazione di nuove piastre
sportive nei quartieri, ritiene sia una buona strategia per l’amministrazione e in particolare
per i cittadini.
Chiede all’Assessore Bonavina di spiegare cosa sono le piastre sportive, dove possono
essere ubicate, che tipo di funzione hanno e come possono migliorare la rigenerazione di
alcuni luoghi della città. Chiede inoltre se parlando di CPI si riferisce al Certificato di
Prevenzione Incendi.
Passa la parola all’Assessore Bonavina per la risposta.
Risponde che lo Skate Park è un progetto già finanziato nel 2020 e in corso di
esecuzione un opera che, dopo 20 anni di domande cadute nel vuoto, vedrà la sua
realizzazione.
Continua dicendo che ci sono in città piastre sportive poco usate per motivi vari o perché
recintate come in Via Duprè, quando invece ribadisce dovrebbero essere di libera
fruizione da parte dei cittadini o che sono in disuso come alla Guizza.
Precisa che con la collaborazione delle Consulte si è creato un elenco della situazione
delle piastre presenti nei vari quartieri, si vedrà quindi come e dove intervenire per la
riqualificazione delle stesse. Alla domanda scritta dalla consigliera Ruffini che chiede
dove è previsto il luogo di realizzazione dello Skate Park risponde che si sta valutando la
zona del parcheggio degli impianti sportivi del Plebiscito con l’obiettivo di riqualificare
un’area in sofferenza spesso utilizzata come sosta dai nomadi e con una serie di
vantaggi come l’asfaltatura del terreno che è già presente, la realizzazione di una nuova
illuminazione, la fermata dell’autobus vicina, l’orario di apertura dell’impianto dalle 7:00
della mattina alle 11:00 di sera e la custodia già in essere da parte della famiglia
Barbiero.
Informa che con l’Arch. Benvegnù di sta studiando un progetto di possibile realizzazione
in ogni parte della città che sarà condiviso con i ragazzi che fruiranno dell’impianto e
discusso con tutti i consiglieri.
Condivide il progetto per il recupero delle piastre sportive presenti nella città e ritiene sia
da preferire alla realizzazione di impianti nuovi.
Alle ore 19,56 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Raffaella Bilato
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