Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche di Controllo e Garanzia
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

III COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Turistiche e Culturali
Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli,
Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco delle Mura
Seduta del 14 Dicembre 2018
Verbale n. 28 della VIII Commissione
Verbale n. 9 della III Commissione
L'anno 2018, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 14:45, regolarmente convocata con lettera d'invito
dei Presidenti, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, in seduta Congiunta la III
e la VIII Commissione consiliare.
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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SCARSO Meri
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FORESTA Antonio
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P LUCIANI Alain**
Consigliere
PELLIZZARI Vanda
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alla Valorizzazione della Cinta Muraria e Parco delle Mura, Andrea Micalizzi;
• l'Assessore alla Cultura e Musei, Edilizia Monumentale, Turismo, Andrea Colasio;
• il Capo Settore Cultura Musei e Biblioteche Dott.ssa, Federica Franzoso;
• il Capo Settore Risorse Finanziarie, Dott. Pietro Lo Bosco
• il Funzionario P.O. Servizio Amm.vo Settore Cultura Musei e Biblioteche, Dott.ssa Ornella
Saglimbeni;
• il Funzionario P.O. Lavori Pubblici, Arch. Stefano Benvegnù.
• il Funzionario P.O. Risorse Finanziarie, Dott. Antonio Montanini.
Sono altresì presenti: il Presidente della consulta IVB Dario Da Re, gli uditori Marta Puggina, Luisa Buson e
Antonio Zancato per la III Commissione e Michele Russi per la VIII Commissione ed alcuni cittadini.
Segretari presenti Cristina Baccarin e Grazia D'Agostino
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 15:00 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della III
Commissione Daniela Ruffini, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia
Monumentale, Manifestazioni e Spettacoli (Assessore Andrea Colasio);

2. Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Valorizzazione della Cinta Muraria e Parco
delle Mura (Assessore Andrea Micalizzi);

3. Varie ed eventuali.
Presidente
Ruffini

Assessore
Colasio

Saluta i presenti, gli Assessori, i dirigenti ed i funzionari del Comune di Padova. Da' il
benevenuto al Presidente della Consulta IVB Dario Da Re e introduce il primo punto
dell’argomento posto all’ordine del giorno: "Esame del Bilancio di Previsione 2019
relativamente a: Turismo, Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale, Manifestazioni e
Spettacoli e passa la parola all’Assessore Andrea Colasio
Ringrazia e introduce l'argomento spiegando che l’ammontare delle somme attualmente
esposte in bilancio subiranno nel corso dell’anno, come di consuetudine, degli
assestamenti.
Informa che le voci di spesa che strutturano il Bilancio di Previsione 2019 per il Settore
Cultura Musei e Biblioteche ammontano complessivamente ad € 6 milioni. La spesa totale
stanziata per le attività culturali ammonta a complessivi € 3.850.00mila. Vi sono delle
spese fisse che non possono essere ridotte, in particolare quelle necessarie per il
funzionamento del sistema museale (ad es: € 434,00mila per la guardiania, €
178.800,00mila per vigilanza ed € 380mila per il Ticket).
Riferisce che la Fondazione della Cassa di Risparmio, sensibile alle varie iniziative culturali
del Comune di Padova, quest’anno ha contribuito con la risorsa di 1milione di euro (€
200mila in meno rispetto a quella data l’anno precedente).
Precisa che le spese poste in bilancio sono quasi completamente coperte dalle entrate, in
particolare oltre che dai contributi, anche dal diretto finanziamento che proviene dalla tassa
di soggiorno (€ 1.650.000,00mila) inoltre precisa che per quest’anno si prevede un trend
significativo di crescita pari ad € 2.200,00mila.
Informa che è stata sollecitata la Regione Veneto a monitorare le presenze turistiche a
Padova mese per mese e non semestre per semestre, per individuare con più precisione
le risorse della tassa di soggiorno.
Riferisce che tra i vari obbiettivi che il suo Assessorato intende portare a termine vi è
quello:
• di restituire alla filiera turistico culturale le risorse della tassa di soggiorno,
progetto già discusso e condiviso in Consiglio comunale;
• del riconoscimento UNESCO – Urbs Picta. In Bilancio è stata inserita la spesa di
circa € 50mila, per le varie traduzioni del dossier e le trasferte di personale
dirigente a Parigi.
Informa che è stata prevista la spesa di € 770mila per l’OPV (Orchestra di Padova nel
Veneto) e si è investito di più rispetto l’anno precedente, in quanto è l’unico ICO (Istituzioni
concertistico musicali) che promuove, agevola e coordina le attività musicali del Nord-Est.
Rileva che con il sostegno della Fondazione Bano, saranno ospitate delle grandi mostre a
Padova, di spessore internazionale, individuando il Centro San Gaetano come location
delle stesse, per questo è stata inserita a bilancio la spesa di € 1.500.000,00mila per la
messa in sicurezza, attiva-passiva e la micro-climatizzazione dell’immobile.
Riferisce che per quanto riguarda le Politiche turistiche è stata prevista la spesa di €
230.000,00 per lo IAT (Uffici di Informazioni e Accoglienza Turistica). Sarà fatto un nuovo
bando, più articolato rispetto a quello appena scaduto, dove sarà inserito non solo un
servizio di prima accoglienza ma anche una attività servente che renda Padova e dintorni
una grande vetrina internazionale e sito di scelta turistica. Per questo sono sono stati
inseriti ulteriori € 170.000,00mila.
Precisa che queste spese saranno, finanziate con la tassa di soggiorno.
Spiega che, per quanto riguarda il sistema bibliotecario è stata chiusa la biblioteca di via
Tripoli, ma a pochi centinaia di metri in prossimità della Fornace Carotta – via Varese – è
stata istituita una nuova sede che non svolge solo la funzione di biblioteca ma anche di
info point.
Ringrazia l’assessore Micalizzi per avere inserito nei locali di via Varese anche le sedi di
varie Associazioni che con le loro attività, fanno da propulsore di eventi culturali sia in
centro che nelle periferia della Città.
Informa che sono:
• stati messi a bilancio 2 milioni di euro per spese di investimenti strutturali e di
manutenzione straordinaria, che saranno utilizzati in sintonia sia dall’Edilizia
Monumentale che dal settore Musei e Biblioteche;
• state garantite le risorse per allestire spazi operativi al Museo Carrarese (300mila
euro), 3 milioni e mezzo per il Castello dei Carraresi e 300,00mila euro per i
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restauri della Cappella degli Scrovegni;
stati inseriti a bilancio altri 600mila per la riqualificazione dell’area dell’ex Macello
– via Cornaro; vuole sposare l’idea di creare uno spazio aperto alla didattica
scientifica, come nel caso del Museo delle Scienze di Trento e destinare il parco
delle Mura, come luogo di svago e spazio per le famiglie per i bambini, ragazzi, o
come spazio espositivo.
• stati messi a bilancio delle spese per rafforzare con interventi interni, quel poco
che purtroppo è rimasto, dal punto di vista architettonico del Ponte San Lorenzo –
(sito archeologico della Padova Romana e sotterranea), stesso obbiettivo anche
per la ex Chiesa San Eufemia (Museo delle acque) per garantire la sicurezza e
una certa fruizione dei locali.
Informa che anche il Palazzo della Ragione ha necessità di interventi di conservazione
programmata. Propone di stanziare delle risorse per poter effettuare ogni anno degli
interventi.
Conclude dicendo che è stato riproposto il Piano periferie per € 5milioni e mezzo.
Alle ore 15:10 entrano i consiglieri Silvia Giralucci, Eleonora Mosco, Elena Cappellini e
Ubaldo Lonardi
Ringrazia l’Assessore Colasio per l’esauriente presentazione, e propone ai signori
consiglieri di formulare ciascuno le rispettive domande e all’Assessore Colasio di
rispondere con un’unica replica.
Chiede con quali stanziamenti sarà terminato il museo della Chiesa San Eufemia e quando
sarà aperto al pubblico.
Chiede:
• se l’Amministrazione ha intenzione di bandire un concorso per designare il
Direttore dei Musei, puntualizzando che una città come Padova, ne ha
decisamente necessità;
• se l’Amministrazione ha intenzione di attivarsi per trovare dei locali nella zona
Palestro per potenziare l’attuale biblioteca comunale; precisa che alcuni cittadini
hanno indicato alcuni locali di proprietà Inps, che potrebbero essere utilizzati per
un eventuale ampliamento.
• quanti soldi sono stati stanziati per: il Teatro Nazionale, il Teatro Lirico, le
manifestazioni, ed i Teatri off, tra questi ricorda il Teatro delle Maddalene che a
gennaio, si andrà a visitare con la commissione.
• se l’Amministrazione ha mai pensato di rendere fruibile e visitabile dai turisti la
torre di Palazzo Moroni.
Alle ore 15:25 entra il Consigliere Roberto Carlo Moneta
Chiede notizie in merito al futuro del complesso orchestrale da camera dei Solisti Veneti.
Chiede notizie sull’ex Chiesa San Eufemia ad Altichiero, in particolare come sarà utilizzata
e gestita nel contesto del quartiere.
Chiede:
• che decisioni sono state prese in merito alla chiusura della biblioteca di via
Palestro;
• a che punto sono i lavori al Teatro delle Maddalene e le modalità di gestione;
• se è stato pensato un programma per la ricorrenza degli 800 anni di fondazione
dell’Università di Padova.
Ribadisce che Padova offre molti spunti culturali ma evidenzia che i turisti devono essere
indirizzati nei vari siti, con delle buone strategie commerciali e di marketing. Consiglia
l’aggiornamento delle indicazioni turistiche.
Manifesta la sua amarezza per l’atteggiamento assunto dal governo centrale che ha
negato la sovvenzione di 100mila euro all’orchestra dei Solisti Veneti, una cifra necessaria
e fondamentale per la sopravvivenza dell’orchestra.
Chiede se c’è la possibilità, per le guide turistiche che operano nella città di Padova, di
poter utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici (tram, bus), considerato che con il loro lavoro
danno un contributo per promuovere la città Padova.
Chiede quali e che soluzioni sono state prese per la biblioteca di via D’Acquapendente, in
quanto attualmente è un luogo off – dimenticato.
Chiede:
• se nella ex Chiesa di S. Eufemia ci sono dei problemi di sicurezza e se può essere
aperta al pubblico.
• se è ancora in vigore con l’Università di Padova la vecchia convenzione per le
guide turistiche.
Risponde alle varie domande poste dai consiglieri e dagli uditori presenti:
SOLISTI VENETI - Sono stati stanziati 80mila euro per il complesso orchestrale da camera
dei Solisti Veneti, perché continui a vivere e rimanga un grande biglietto da visita del
Veneto nel mondo, ma la vera scelta è in mano agli eredi del maestro Claudio Scimone.
SEGNALETICA INDICAZIONI TURISTICHE - E’ stata data continuità al progetto già
•
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Presidente
Ruffini
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Micalizzi

Vice
Presidente
Bettella

iniziato dal consigliere Cavatton, Assessore alla cultura con l’Amministrazione Bitonci, per
la modifica, il rinnovo e l’adeguamento della segnaletica turistica della città di Padova.
CHIESA S. EUFEMIA – PONTE S. LORENZO L’ex chiesa S. Eufemia è da un punto di
vista di una conservazione programmatica, la meno emblematica. Sono stati messi a
bilancio mezzo milione di euro.
Per quanto concerne il Ponte S. Lorenzo, in questo momento possono accedere solo
piccoli gruppi, non più di 15 persone, perché manca la certificazione della perfetta
esecuzione dei lavori.
BIBLIOTECA VIA TRIPOLI - La biblioteca di via Tripoli è stata chiusa, perché è
impossibile avere una struttura bibliotecaria che coesista con la vicina attività del Centro
anti violenza per le donne. A seguito di episodi molto drammatici e a fronte dell’ennesima
lettera del Questore e del Prefetto, si è deciso spostare la biblioteca in via Varese, che sarà
aperta in primavera.
DIRETTORE MUSEI - Per la figura di direttore dei Musei sarà proposta un’Alta
Specializzazione.
MUSEO ZUCKERMAN - E’ stato previsto un restyling del Museo Zuckerman.
TEATRO DELLE MADDALENE I lavori al Teatro Maddalene sono finiti.
GUIDE TURISTICHE - Le guide, sono dei professionisti iscritti su un apposito albo, e sono
pagate ad incarico.
TEATRI OFF - Per i teatri off sono stati destinati 15mila euro.
800 ANNI UNIVERSITÀ’ - Il Comune di Padova è disponibile a dare un contributo ed
affiancare l’Università di Padova, per festeggiare la ricorrenza degli 800 anni.
TORRE CAMPANARIA - E’ intenzione abbinare la visita al Palazzo della Ragione con La
Torre Campanaria di Palazzo Moroni, portando il biglietto di ingresso da 5 a 10 euro.
Alle ore 15:45 esce il consigliere Alain Luciani
Cede la parola all’assessore Micalizzi per l’introduzione del 2°punto posto all’Ordine del
Giorno “Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Valorizzazione della Cinta
Muraria e Parco delle Mura” e chiede al consigliere Bettella, vice Presidente della III
Commissione, coadiuvato dal consigliere Cusumano, Presidente della VIII Commissione,
di sostituirla per la moderazione del dibattito.
Alle ore 16:00 escono i consiglieri Cappellini e Mosco.
Espone la parte che riguarda l’Edilizia Monumentale – Parco delle Mura e delle Acque.
Il Bilancio è una riconferma di quanto già previsto nel 2018, e anche per il comparto delle
mura sono stati trasferiti nel 2019 quelle risorse statali - “Fondo bandi delle Periferie” (fondi
governativi), imputate nel bilancio 2018 ma che per varie vicissitudini, sospese, ed ora
disponibili.
Informa che gli interventi, sono articolati in più capitoli, per un totale di 5 milioni e mezzo,
Lo scorso anno sono state utilizzate risorse per circa 2 milioni di euro, che non erano
agganciate al Fondo statale, e provenivano da contributi della Cassa di Risparmio,
per lavori al Bastione Impossibile e Golena San Massimo.
Spiega che l’attuale cifra messa a bilancio riguarda l’intervento di conservazione di una
parte della cinta muraria padovana cinquecentesca, precisamente 1/3 della circonferenza
della stessa. Informa che il tratto murario interessato è quello compresa tra: il Bastione
Impossibile, Bastione della Gatta, Porte Contarine, Bastione dell’Arena, Porta Portello,
Giardini Fistomba, Golena San Massimo fino al Bastione Buovo (tutto il lato nord-est delle
mura).
Informa che la cinta muraria misura complessivamente 11 km.
Precisa che gli interventi riguarderanno non solo la parte bastionata ma anche le aree
verdi circostanti.
Riferisce che saranno create delle aree con funzioni ricreative, recuperati camminamenti e
valorizzate le parti ipogee. Saranno interventi strategici che renderanno gli spazi cittadini
più accessibili ed utilizzabili; tra questi vi sarà anche la sistemazione di via Gradenigo; il
recupero dell’area attorno alle mura di via Bronzetti, abbandonata ed in disuso da parte di
un centro sportivo tennistico.
Ricorda che il prossimo anno ricorreranno i 500 anni della costruzione di Porta Portello, la
più caratteristica porta cittadina di Padova.
Spiega che con gli interventi di recupero della Golena San Massino, dell’ ex Macello di via
Cornaro, sarà potenziata la sua caratteristica di porto fluviale della città di Padova.
Ricorda che Padova è una città “d’acque”, con tradizioni di navigazione, non solo per
attività sportive ma anche per manifestazioni turistiche.
Conclude che tra i capitoli di bilancio sono stati inseriti circa 300mila euro per interventi di
manutenzione per altri monumenti della città.
Chiarisce che i lavori appena elencati dall’Assessore Micalizzi riguardano la zona nord- est
della città, chiede quando e se vi è l’intenzione di sistemare anche la zona sud di Padova e
precisamente: dal Ponte Saracinesca al Bastione Alicorno.
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Uditore Russi

Chiede se i bastioni, le porte e le aree attorno alle mura, utilizzate sia da privati che da
attività commerciali, sono state usucapite.
Alle ore 16:15 esce il consigliere Moneta

Arch.
Benvegnù

Risponde che i beni demaniali non sono oggetto di vendita, né usucapibili. Precisa che in
passato, erroneamente, immobili demaniali sono stati oggetto di vendita e usucapiti.

Assessore
Micalizzi

Riferisce che un tempo vi era meno attenzione e sensibilità per l’utilizzo delle mura e dei
beni monumentali che le circondavano. Venivano utilizzate, anche da parte di Enti pubblici
o Istituzionali, per usi diversi rispetto la loro iniziale destinazione (Scuole, Case Popolari).
Oggi, questo non succede più, ma non nasconde che all’interno di alcune porte ci sono
ancora cabine Enel funzionanti (Porta Santa Croce – Porta Portello).
Constata con piacere la futura riqualificazione di viale Codalunga, ma propone che dopo i
lavori di sistemazione, sia fatto anche un rilancio dei luoghi, con iniziative che facciano da
volano per il prolungamento del centro città, ad esempio attraverso l’ideazione di itinerari
turistici.
Risponde che l’Associazione “Comitato Mura” si sta attivando per creare all’interno del
sistema bastionato un museo multimediale sostenuto da tecnologie di ultima generazione,
che porteranno a conoscenza dei visitatori, la storia delle Mura e renderanno più
interessante la zona, visto l’attuale stato di degrado.
Alle ore 16:25 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Berno

Assessore
Micalizzi
Vice
Presidente
Bettella

La Presidente della III Commissione
Daniela Ruffini

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il Vice Presidente della III Commissione
Roberto Bettella

Il segretario verbalizzante
Cristina Baccarin
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