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Seduta del 13 dicembre 2018
Verbale n. 27 della VIII Commissione
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L'anno 2018, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 17.00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e della Presidente della VI
Commissione consiliare Anna Barzon, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del
Consiglio, la Commissione consiliare congiunta.
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 VIII
P BITONCI Massimo
Capogruppo
BARZON Anna
Presidente VI
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
V.Presidente VIII
COLONNELLO
Componente VIII e VI
PASQUALETTO Carlo
A
Margherita
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII A TARZIA Luigi
Componente VIII
MARINELLO Roberto
V.Presidente VI
P FERRO Stefano
Componente
SODERO Vera
V. Presidente VI
P RUFFINI Daniela
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P GIRALUCCI Silvia
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P PILLITTERI Simone Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Componente
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l’Assessore al Sociale, Integrazione e Inclusione Sociale Marta Nalin;
• l' Assessore a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute, Prevenzione e Sicurezza Francesca
Benciolini;
• l' Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’ Occupazione Chiara Gallani;
• il il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
• il Funzionario del Settore Risorse Finanziarie dott. Antonio Montanini;
• il Capo Settore Servizi Sociali dr. Fernando Schiavon;
• il Capo Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione ing. Gaetano Natarella;
• il Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali dott.ssa Ferretti M. Luisa;
• il Funzionario del Settore Gabinetto del Sindaco dott. Tiziano Romito;
• i Funzionari del Settore Servizi Sociali dott.ssa Chiara Aliprandi e dott.ssa Sonia Mazzon.
Sono altresi presenti in qualità di uditori i Sigg.Russi Michele e Simo Rossella.
E' presente un cittadino.
Segretari presenti: Antonina Saja e Lucia Paganin

.

Segretario verbalizzante: Lucia Paganin
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Alle ore 17.15 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della VI
Commissione Barzon Anna, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:







Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Città Sane (Consigliera Silvia Giralucci);
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Politiche del Lavoro e dell’Occupazione
(Assessore Chiara Gallani);
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Politiche Abitative, (Sindaco Sergio Giordani);
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Sociale, Politiche Familiari e a Sostegno degli
Anziani, Integrazione e Inclusione sociale (Assessore Marta Nalin);
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute
Prevenzione e Sicurezza, (Assessore Francesca Benciolini);
Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano

Saluta i presenti e introduce l’argomento posto all’ordine del giorno: "Esame del Bilancio
di Previsione 2018 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute – Città Sane,
Prevenzione e Sicurezza”.
Passa la parola alla Consigliere Giralucci affinchè illustri il progetto "Città Sane".
Giralucci
Spiega che:
• l' anno scorso era stata riservata una cifra di 40.000 euro, pari a quella del 2019;
una grossa parte del bilancio dello scorso anno e' stata dedicata all'attivazione del
centro per la mediazione dei conflitti che ha iniziato a lavorare nei 6 punti dislocati
nei Quartieri dall'inizio dello scorso mese di Novembre. I Mediatori sono già
inseriti in due tavoli delle Consulte e la parte maggiore del lavoro deriva dalla
collaborazione con la Polizia Municipale. Per il 2019 si pensa di monitorare le
pratiche, per proseguire eventualmente il progetto;
• altra iniziativa importante è la Giornata Mondiale della Salute, il 7 Aprile 2019,
quest'anno il tema è il movimento: diversamente dagli altri anni la rete delle città
sane farà un'unica comunicazione per dare maggiore risalto mediatico; ogni città
però potrà fare l'attività che desidera. Noi riproporremo: "La città che si muove",
attività di social dancing con performance finale il 7 aprile 2019. Inoltre
dedicheremo alla Giornata Mondiale della salute la Corri per Padova,
sensibilizzando cosi' anche i runners, con il coinvolgimento dello IOV e passaggio
per il MUSME. Abbiamo anche in mente di costruire una manifestazione di yoga
in Prato della Valle e un incontro da inserire nel Festival della Salute Globale, il 56-7 Aprile;
• altro progetto è il seguito della rete dei defribillatori, c'è una rete di defribillatori
nelle palestre comunali e nelle farmacie, adesso ce ne sono altri sei in strada. La
parte principale l'ha fatta l'Associazione "Padova fa battere il cuore", con la quale
quest'anno si vorrebbe partire con il progetto Batticuore, informazione su come
funzionano i defribillatori;
• il Coordinamento Sanità e Sociale delle Associazioni iscritte al Registro del
Volontariato ha presentato il progetto Villaggio della salute che si vorrebbe
sempre organizzare il 6-7 aprile;
• proseguirà la collaborazione con il Camper dei Medici di Strada e altre iniziative
come la Giornata Mondiale per il disturbi alimentari, la Giornata contro l'AIDS e
altre.
Berno
Chiede dove hanno la base i soggetti incaricati della mediazione dei conflitti, auspicando
che questa realtà inizi a dialogare il piu' possibile con le Consulte.
Escono alle h. 17.35 i Consiglieri Rampazzo e Foresta
Giralucci
Risponde che ci sono sei sportelli disseminati per la città, esperti per due ore al giorno e
un numero di telefono sempre attivo.
Mosco
Chiede qual’è l’impegno economico delle iniziative descritte e per i mediatori dei conflitti.
Giralucci
Risponde che l’impegno è all’interno dei 40.000 euro di cui si è parlato prima. Per i
mediatori, l’anno scorso l’impegno è stato, sempre all’interno dei 40.000, di 26.000 euro,
si valuterà se confermare la stessa cifra per il 2019-2020.
Luciani
E’ solo un mese e mezzo che questo servizio di mediazione è partito? Che differenza c’è
con l’ufficio conflitti della Polizia locale?
Giralucci
Risponde che è stato fatto un percorso di costruzione del progetto relazionandosi con la
polizia locale e le assistenti sociali, con gli sportelli è partito a inizio Novembre. La Polizia
locale ha ringraziato moltissimo di questo servizio. I mediatori sociali utilizzano tecniche
specifiche, la stessa che si usa per la mediazione penale, mentre la Polizia locale non ha
una formazione specifica.
Luciani
Nota che per le attività le cifre messe a disposizione sono molto risicate, inoltre afferma
che pur essendo iniziative di pregio, non sa se sia la formula giusta per una città come
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Padova, servirebbe qualcosa di più strutturato.
Risponde che sul social dancing che forse si è espressa male: attraverso il corpo si fanno
socializzare le persone, l’idea è quella di fare un’attività diversa rispetto al solito running,
coinvolgendo anche i non sportivi.
Intende fare una precisazione rispetto alla figura del mediatore sociale. Nei condomini la
figura dell’Amministratore è obbligatoria sopra i 4 appartamenti. Se ci fosse
collaborazione fra questi e la P.M., non ci sarebbe bisogno dei mediatori sociali che non
conoscono le specifiche situazioni.
Intende sottolineare l’importanza di questa nuova figura del mediatore sociale che
permette al cittadino di rivolgersi alle Istituzioni senza dispendio di denaro.
Esaurito il primo degli argomenti all’o.d.g., introduce il secondo degli argomenti: Esame
del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Politiche del Lavoro e dell’Occupazione
(Assessore Chiara Gallani).
Abbiamo previsto per le attività interne all’Amministrazione un investimento di 350.000
euro, salvo quelle di partenariato a cui il Comune di Padova aderisce in maniera
importante. In particolare i progetti sono:
- la prosecuzione del progetto Padova Solidale;
- il progetto Padova LIS (Lavoro a impatto sociale) in collaborazione con Tribunale e
Procura della Repubblica di Padova;
- il progetto Botteghe di Mestiere per giovani sotto i 30 anni che possano imparare un
mestiere;
- un progetto rivolto agli Over 55.
Questo è il programma in linea di massima.
Un’altra grande partita arriva dal partenariato con la Regione Veneto. A fianco a questo
Padova aderisce al Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro (Cariparo, Caritas,
Provincia, ecc...) con cui si può dare alla cittadinanza la possibilità di partecipare ad una
serie di progetti di cui Padova è parte.
Il Comune di Padova ha un suo ufficio che si occupa di questo con una solo persona che
se ne occupa ma anche con queste risorse limitate abbiamo sviluppato progettualità.
Ci sono maestri di varie specialità che si mettono a disposizione dei giovani perché
imparino il lavoro manuale, ad esempio taglio e cucito, tutta la loro attrezzatura, oltre a
loro stessi. Ma non c’è un posto dove andare, un locale messo a disposizione.
Risponde che la richiesta di spazi è competenza dei Settori Patrimonio e Decentramento,
verificherà se si può trovare qualcosa.
Aggiunge che è prevista una modifica del Regolamento Sale, si può prevedere anche
questo.
Precisa che per regolamento non è possibile utilizzare le sale per corsi di formazione.
Prosegue affermando che il tema del lavoro è fra quelli più sentiti dagli italiani. Vorrebbe
sapere le cifre e i progetti specifici e si rammarica che vi sia una sola persona che si
occupa di questi progetti.
Riconosce che quello del lavoro è un tema centrale ma non di competenza comunale. Si
sta lavorando molto bene con la Regione Veneto per essere partner in quelli che sono i
suoi progetti. Non è in grado di fornire ora i dati degli occupati nei progetti ma si dà la
possibilità ai padovano di entrare nei progetti stessi.
Rileva la necessità da parte della platea di venire a conoscenza delle opportunità offerte
in raccordo con il Centro per l'Impiego quindi si tratta di lavorare sulla comunicazione.
Chiede collaborazione per far conoscere i progetti.
Il Comune potrebbe proporre alla Regione che preveda fondi per i corsi di formazione
Suap che sono obbligatori ma che attualmente bisogna pagare.

Alle h. 18.03 esce il Consigliere Tarzia
Mosco
Chiede quando partiranno le progettualità interne al Comune, come funziona il progetto
Padova Solidale, quando partirà il progetto Over 55, sapere qual’è l’importo totale per
queste progettualità e dei progetti ai quali il Comune partecipa con il Fondo di Solidarietà.
Infine, qual’è la percentuale di disoccupazione a Padova.
Colonnello
Chiede informazioni di dettaglio sul progetto Botteghe di mestiere e sul progetto Fondo di
Solidarietà per il lavoro con Fondazione Cariparo. Chiede se ci sono cittadini che poi
hanno trovato occupazione stabile.
Alle h. 18.10 esce il Consigliere Cavatton
Assessore
Risponde che non è competenza comunale conoscere questi dati che sono reperibili alla
Gallani
Camera di Commercio e per quanto riguarda Padova Solidale è il Centro per l’Impiego
che ha i dati, in quanto la selezione viene fatta attraverso di esso.
Per quanto riguarda il progetto Botteghe di mestiere l’idea è stata quella di reperire attività
artigianali che potessero trasmettere competenze, come ad esempio la lavorazione
dell’oro a Padova, come anche la pelletteria, i tessuti, la sartoria, dando per 6 mesi un
over 30 a queste botteghe, pagato e supportato dal Comune.
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Esce alle h. 18.15 la Consigliera Cappellini
Scarso
Chiede quanti dei progetti elencati dall’Assessore sono in atto, quanti sono stati attivati
nel 2018, quanti ne partiranno nel 2019.
Assessore
Risponde che questi progetti sono un sostegno indiretto al reddito perché il loro scopo è
Gallani
la creazione di occupazione o di attività propedeutica a questa. Afferma che quelli in corso
sono 10, che illustra sinteticamente.
Presidente
Esaurita la discussione del secondo punto all’o.d.g., introduce il terzo degli argomenti:
Cusumano
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Politiche Abitative (Sindaco Sergio
Giordani).
Assessore
Chiede se i Presidenti sono d’accordo sull’illustrare congiuntamente il bilancio delle
Nalin
Politiche abitative e del Sociale perché il Settore è lo stesso e perché ci sono questioni
che si intersecano. Ottenuto il consenso, afferma che intende parlare dei progetti avviati
nel 2018 ma che proseguono anche nel 2019.
Spiga quindi che:
- nella progettazione si sono mossi in base a due parole chiave: prevenzione e rete;
- sul personale, sono partiti già nel 2017 da un lavoro di formazione; nel 2018 sono stati
assunti due assistenti sociali ed è stato fatto un concorso per assistenti sociali a tempo
determinato che ha portato all’assunzione di cinque persone mentre per il 2019 ci sarà
un concorso per assistenti sociali a tempo in determinato. Attraverso i finanziamenti del
R.E.I. sono stati assunti, come interinali, un educatore e uno psicologo del lavoro di
raccordo con il Centro dell’Impiego. Si registra una carenza del personale amministrativo
per cui per la scrittura del bando per il LOP (Laboratorio Occupazionale Protetto) si è
ottenuta una collaborazione con un amministrativo del Comune di Albignasego e si sta
lavorando con le Risorse Umane per l’individuazione di una società di consulenza;
- nel 2018 è stata fatta la gara per il Servizio Informa Anziani con una persona allo
sportello ed è stato rimesso in piedi il tavolo territoriale per la Terza Età; è stato realizzata
un progetto di cohousing per tre anziani e un progetto di affiancamento e supporto per gli
anziani; sull’amministrazione di sostegno è stata sperimentata una nuova procedura
attraverso la quale l’Assistente sociale non si limita a segnalare il caso ma diventa parte;
- si è poi attivato un progetto di socializzazione al lavoro per quattro persone con
disabilità;
- è stato sviluppato il progetto Allenza per le Famiglie: quest’anno ci si è concentrati più
sull’analisi ambientale e dei bisogni, ci si è suddivisi in tre tavoli hanno elaborato progetti
che verranno sviluppati l’anno prossimo;
- altro progetto è quello in collaborazione con Progetto Giovani che verrà realizzato nel
2019, anno in cui ricorre il trentennale della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e
Adolescenza;
- sullo Sviluppo di Comunità, quest’anno è stato fatto il progetto di rigenerazione di
Piazza De Gasperi e l’anno prossimo sarà attivata la gara per l’affidamento dello sviluppo
di comunità che vedrà la rigenerazione e riqualificazione partecipata di alcune zone della
città;
- si è lavorato sull’affido, allargando i gruppi di parola ai figli delle famiglie affidatarie, oltre
a partecipare al progetto Never Alone di affido per minori stranieri non accompagnati, con
un percorso di formazione importante per 20-25 persone;
- è stata rimessa in piedi l’unità di strada, è stata fatta la gara per la gestione del servizio
alla Casetta Eremitani per la gestione delle docce, il centro diurno, l’orientamento per
l’accoglienza invernale, per un supporto informatico per lo scambio informativo fra servizi;
- è stata creata un Albo dei soggetti che accolgono minori e adulti in situazioni di difficoltà,
individuando una serie di criteri e requisiti per vedere dove inserire i soggetti;
- sullo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) è stato fatto un
controllo serrato al quale si è affiancato un progetto di corsi di formazione scaturiti anche
in tirocini, l’anno prossimo ci sarà anche un altro corso di formazione; è stata ristrutturata
la Scuola Gabelli per l’accoglienza invernale e si sta lavorando sulla possibilità di
utilizzarla tutto l’anno;
- è stato riaperto lo sportello CISI (Centro informazione e servizi agli immigrati), richiesta
pervenuta direttamente da Prefettura e Questura per il 2019 si intende affidare questo
servizio con una gara rivedendone i contenuti poi c’è tutta la partita del REI (Reddito di
inclusione) sul quale l’impegno amministrativo e tecnico è importante per costruire un
progetto condiviso ed erogare un contributo che sia anche un’opportunità di
cambiamento; Padova è ente capofila per l’ex ULSS 16 e il territorio è stato suddiviso in
tre poli di ambito, e per il 2019 si intende costruire un ufficio di ambito dal momento che
dagli altri livelli di governo ci viene chiesto di lavorare sempre più in rete con gli altri
Comuni;
- entro fine anno dobbiamo presentare il Piano Povertà che ha regole precise e che vedrà
uno sviluppo nel 2019;
- è stato fatto un progetto sperimentale di accompagnamento all’abitare e nel 2019 si farà
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una gara per gli assegnatari di alloggi pubblici ma anche rivolto a chi vive, in alloggio
privato, situazioni di difficoltà per diverse ragioni;
- è stato aumentato il Fondo Sociale, a 139.000 euro, per aiutare le famiglie in difficoltà a
pagare il canone d’affitto e le spese condominiali; sono state aumentate le risorse per la
morosità incolpevole con un fondo pari a 12.000 euro, da spendere nella ricerca della
casa nel mercato privato; la prossima settimana verranno definiti gli accordi territoriali per
contratti concordati; c’è poi il tema della nuova legge sull’edilizia residenziale pubblica su
cui si sta facendo un lavoro faticoso con ATER e per condividere prassi e procedimenti,
per garantire parità di trattamento agli inquilini dell’ ATER e del Comune;
- l’anno prossimo si aprirà lo Sportello Famiglia, ci sarà la gara per l’asilo notturno con
importanti novità, si farà uno SPRAR per i minori stranieri non accompagnati;
Per quanto riguarda il Bilancio, nel 2019 sono stati previsti 30.258.115 euro rispetto ai 27.
785.320 euro del 2018.
Pellizzari
Chiede cos’è il CISI.
Sodero
Chiede che l’Assessore Nalin invii al Presidente di Commissione un elenco schematico.
Mosco
Chiede al Presidente di riconvocare durante l’anno più sedute perché i progetti che sono
stati illustrati sono degni di attenzione maggiore.
Quindi, chiede quali fondi sono stati messi a disposizione per le macroaree: Anziani,
Disabilità, Famiglie, Minori stranieri non accompagnati, Sprar, comparando i dati fra il
bilancio dell’anno scorso e questo.
Quanti sono a oggi gli alloggi disponibili? Cosa si intende per pagamento delle spese
condominiali?
Quando partiranno e che cifre verranno messe a disposizione per le gare?
Assessore
I CISI sono Centri Informazioni Servizi per le persone migranti per la semplificazione
Nalin
dell’iter burocratico in particolari per permessi, carte di soggiorno, ricongiungimento
familiare, affitto casa, preliminare all’incontro in Questura che lo ha richiesto fortemente. I
costi sono quelli della sede e delle relative utenze.
Esce alle h. 18.49 il Consigliere Luciani
Pellizzari
Quanti sportelli ci sono?
Assessore
Risponde che in questo momento ce n’è uno in Via Astichello.
Nalin
Risponde quindi alla Consigliera Mosco che i fondi previsti per le macroaree sono:
- Terza eta’: 7 milioni 400.000, pari circa al 2018
- Disabilità: 7 milioni, pari circa al 2018
- Inclusioni e accoglienza. 13 milioni 360.000
- Minori: 10.128.000 contro 9 milioni 694.000 del 2018
- Politiche abitative: 6 milioni, anche qui in parità rispetto al 2018.
L’aumento è prevalentemente per Inclusioni e Accoglienza e per Minori.
Sodero
Chiede se l’aumento è vincolato o non vincolato.
Esce alle h. 18.55 il Consigliere Berno
Assessore
Risponde si tratta soprattutto di spese vincolate. Prosegue rispondendo alla Consigliera
Nalin
Mosco che sulle gare non ha importi precisi. Le gare sono quelle sull’Asilo Notturno e
Accoglienza alle docce, di cui non ha i dati, sull’accompagnamento all’abitare abbiamo
210.000 euro per 3 anni, sul LOP, 795.000 euro per altri tre anni, sull’attività motoria per la
terza età, 330.00 euro.
Dott.ssa
Sulla questione alloggi e spese condominiali, risponde alla Consigliera Mosco che il
Aliprandi
Fondo Sociali Affitti è previsto dalla Legge Regionale sull’edilizia residenziale pubblica in
una quota le sembra dell1% degli introiti dei canoni da destinarsi ai cittadini residenti
negli alloggi di edilizia popolare in difficoltà economica
Un terzo degli alloggi popolari in città è di proprietà del Comune, il resto di di A.T.E.R. che
ha messo circa 45.000 euro, il Comune avrebbe dovuto metterne un terzo (15) invece ha
messo 100.000 euro a sostegno dei morosi e poi altri 40 che verranno valutati da una
commissione ad hoc perché con la nuova norma regionale, mentre prima le case
popolari erano per tutta la vita, ora i contratti sono quinquennali. Fra i requisiti per il
rinnovo, c’è l’assenza di morosità e poiché nelle case popolari solo il 30-35% paga con
regolarità, l’attenzione è rivolta al soggetto che dimostra morosità incolpevole. Il problema
non è tanto pagare il canone ma le spese condominiali.
Esce alle h. 19.04 la Consigliera Colonnello
Scarso
Poiché negli alloggi popolari c’è un’utenza fragile, per evitare sfratti non dovuti a cattiva
volontà, è previsto un servizio che possa accompagnare?
Aliprandi
Risponde che è previsto uno sportello, in questi giorni sono arrivate le lettera ATER per i
cittadini con morosità residue, su questo siamo stati a disposizione dei cittadini, abbiamo
un rapporto stretto con ATER, cosa non semplice perchè è un Ente che strutturalmente ha
una vision diversa rispetto al Comune.
Dott. Schiavon Aggiunge che da parecchi anni esiste un gruppo di lavoro per la valutazione dei casi di
morosità.
Sodero
Qual'è la percentuale di persone che non hanno potuto essere aiutate?
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Schiavon
Risponde che si tratta di una percentuale esigua.
Esce alle h. 19.05 la Consigliera Sodero
Presidente
Esaurita la discussione del terzo e quarto punto all’o.d.g., introduce il quinto argomento:
Barzon
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali,
Salute Prevenzione e Sicurezza, (Assessore Francesca Benciolini ) e dà la parola
all’Assessore Benciolini
Assessore
Informa che quest’anno l’Ufficio Grandi Eventi è passato al Settore Sicurezza, Salute,
Benciolini
Prevenzione perché il tema della sicurezza è diventato particolarmente importante e
anche restrittivo.
Sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sta lavorando lo sportello aperto l’anno scorso
“stress lavoro correlato”, in proposito, vedendo che la psicologa a disposizione per
convenzione su questo tema aveva ore in esubero, è stata messa a disposizione di quei
Settori che soprattutto a seguito della riorganizzazione, hanno richiesto un lavoro sul
gruppo del Settore come ad esempio il Settore Verde che si sta ricostituendo e che era un
po' disgregato, inoltre è stato dato incarico al gruppo di lavoro dell’Università di eseguire
una mappatura delle situazioni lavorativi all’interno del Comune per vedere quali sono le
situazioni da monitorare ed eventualmente aggiustare per quanto riguarda lo stress lavoro
correlato.
In luglio il Settore è stato impegnato a rilevare i danni dovuti al nubifragio, la
documentazione è stata portata in regione e quindi allo Stato, martedì c’è stato l’incontro
con gli ispettori statali, nei prossimi mesi si completeranno le procedure.
Ing. Natarella
Specifica che sono confermati gli impegni finanziari, sia per quanto riguarda la formazione
del personale e la sorveglianza sanitaria, sui Grandi Eventi si è tenuto l’importo stanziato
su Capodanno, Ferragosto, Estate, c’è poi il progetto Negozi Sicuri, domani scade la
domanda di contributo da parte degli esercenti.
Pellizzari
Chiede qual’è la situazione relativa a Negozi sicuri: quanti esercenti hanno fatto
domanda? Inizialmente le era stato detto che molti esercenti, pur avendo avuto molti
danni, erano restii perché era richiesta la fattura a lavori ultimati, quindi quietanzata.
Natarella
Risponde che, dopo un avvio in sordina, negli ultimi giorni c'è stata quasi la fila davanti al
Settore anche perché non sono stati fiscali ma molto disponibili. Attualmente sono circa
60-70 esercenti che hanno fatto domanda per 50- 55.000 euro su 200.000 messi a
disposizione.
Lo Bosco
Precisa che i fondi stanziati nel 2018 non si possono trasferire al 2019.
Pelllizzari
Presidente
Barzon
Assessore
Benciolini

Si dovrebbe dare la possibilità di fare domanda anche l’anno prossimo.
Ha sentito che il problema non è tanto la fatturazione quanto il mettere un sistema di
telecamere richiede l’autorizzazione per questione di privacy dei dipendenti e questo ha
rallentato il fatto di voler implementare la sicurezza dei locali.
Prosegue spiegando, per quanto riguarda i cimiteri, si è provveduto ad impostare una
serie di lavori, come la sistemazione dei vialetti con il Settore Edilizia Pubblica, si
cercherà di mantenere una pulizia e decoro regolari e sistematici, anche per quanto
riguarda il verde cimiteriale, con conseguenti passaggi di capitoli di spesa ai Settori
Edilizia Pubblica e Verde.
E’ stata fatta una convenzione per un contributo con l’A.N.E.I. che viene girato al Tempio
della Pace e Internato Ignoto. Quest’anno abbiamo fatto una nuova convenzione per il
riquadro militare che c’è al Cimitero Maggiore, per tenerlo in modo decoroso. Per quanto
riguarda la cappellina di Torre dedicata ai caduti durante la II Guerra Mondiale qui sepolti,
di proprietà della parrocchia di Vigordarzere che se ne era disinteressata, è stato fatto un
lavoro di sistemazione e pulitura per dare decoro a questo luogo.
Si è provveduto ad esternalizzare i servizi cimiteriali in modo che i nostri operai che
stanno perdendo, per invecchiamento, l’idoneità per un certo tipo di lavori, possano
rientrare per fare custodia e un poi di manutenzione. Un nuovo progetto è la presenza di 6
nonni vigili al Cimitero Maggiore, inoltre è stato chiesto che una parte di telecamere
previste anche con il bando delle periferie potessero essere utilizzate per i parcheggi dei
cimiteri.
Si è poi cercato di migliorare la fruizione con panchine e rastrelliere per le biciclette. C’è
poi il progetto di commemorazione per tre mattine per un’ora, con un attore che ispiratosi
all’antologia di Spoon River è entrato nei cimiteri urbani, si è trattato di una raccolta di
storie, in modo per nulla invasivo.
Sono state anche rafforzate le competenze dei collaboratori all’interno del Settore,
facendo anche tutto un lavoro di razionalizzazione del personale degli uffici tra cui un
gruppo di lavoro dedicato alle procedure per cui si è riusciti ad elaborare un bando per i
funerali gratuiti.
Per quanto riguarda il bilancio, come detto, alcuni fondi sono passati a Edilizia Pubblica e
al Verde, i fondi derivanti dal servizio di cremazione coprono completamente le operazioni
della cremazione stessa e in parte sono stati svincolati in modo da poter essere messi a
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disposizione e del Settore e di altri Settori.
Com'è andata l’esperienza dei lavori socialmente utili con i profughi nei cimiteri ? Quali i
fondi stanziati?
Assessore
Risponde che è andata molto bene, si tratta di volontariato quindi non c’è una cifra
Benciolini
stanziata, c’è stato il lavoro di formazione e accompagnamento da parte del personale del
Settore.
Dott.ssa
Precisa che il Settore partecipa anche all’altro bando, sempre promosso dal Settore
Ferretti
Gabinetto del Sindaco, quello rivolto a persone disoccupate padovane, si tratta in questo
caso di lavori socialmente utili.
Pellizzari
Poiché vede le macchine elettriche per le persone disabili andare fino in fondo ai cimiteri,
solo in occasione delle commemorazioni dei defunti nel mese di novembre, sarebbe
opportuno che tale possibilità ci fosse anche di sabato e di domenica, perché vede
persone, soprattutto donne, che percorrono i viali in bicicletta.
Ferretti
Risponde che si tratta di un servizio costoso perciò viene fatto solo in determinate
occasioni.
Assessore
Su questo aggiunge che comunque sono stati realizzati due ingressi nuovi al Cimitero
Benciolini
Maggiore, in particolare quello a fianco del forno crematorio.
Pellizzari
Verranno reimpiantati gli alberi?
Assessore
Risponde che è stata fatta una ricognizione con il Capo Settore Verde e man mano
Benciolini
verranno rimessi a dimora; un tirocinante invece sta facendo una mappatura delle parti
monumentali del Cimitero Maggiore per farlo rientrare nell'ambito dei “Cimiteri
monumentali europei”.
Assessore
Per quanto riguarda l’anagrafe, si sta procedendo al passaggio all’Anagrafe Nazionale,
Benciolini
con un lavoro gigantesco di digitalizzazione, grazie al quale Padova entra in un unico
contenitore digitale per raccordare i dati. Padova è tra i primi Comuni, di pari dimensioni,
che sta facendo questo, è un lavoro di digitalizzazione enorme perché bisogna fare un
lavoro di bonifica per raccordare le nomenclature. L’obiettivo è finire entro il 2019.
Questo apre una porta per arrivare a l’”Anagrafe a casa tua”, scaricando i certificati da
casa o, per chi non ha la connessione, si cerca di sensibilizzare le Associazioni. Per far
questo dal 1 gennaio 2019 saranno eliminati i diritti di segreteria al di sotto dell’euro.
Esce alle h. 19.36 la Consigliera Mosco
Ferretti
Specifica che l’ufficio non viene eliminato perché ci sono comunque procedure che
richiedono la presenza delle persone.
Scarso
Sul rilascio della cittadinanza, si è riusciti a ridurre i tempi di rilascio?
Assessore
Risponde che, per la parte di competenza del Comune, ci si è dato come obiettivo quello
Benciolini
di ridurre il tempo di rilascio che oggi è di sei mesi.
Presidente
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g.,ringrazia i presenti e conclude la
Barzon
seduta alle h. 19.41.
Mosco

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Lucia Paganin
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