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. 3 del 13 febbraio 2020
L'anno 2020, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita presso la sede di Palazzo
Moroni nella Sala Consiglio la 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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A MOSCO Eleonora
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto***
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P LUCIANI Alain**
Consigliere
SANGATI Marco***
Consigliere

AG
P
A
AG
P
P
A
P
A
P

*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini
**Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
***Il componente Marinello delega il consigliere Sangati
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
• la Funzionario del Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Carla Lazzarin.
Sono presenti in qualità di uditori: Paola Ghidoni, Tiziana Pradolini e Michele Russi.
Segretario presente e verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 16:30 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 G.C. avente ad oggetto: “Variazione al Documento Unico di
Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 - febbraio 2020"

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano

Dr. Lo Bosco

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno,
"esame della proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: Variazione al
Documento Unico di Programmazione ed al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 febbraio 2020”.
Passa la parola al dr. Lo Bosco.
Spiega che con deliberazione di G.C. n. 67 del 11.02.2020 sono state apportate
alcune variazioni al D.U.P. ed al Bilancio di Previsione 2020 – 2022. In particolare:
• a seguito del D.P.R. 28.01.2020 pubblicato nella G.U. n. 23 del 29.01.2020,
che ha indetto il Referendum popolare confermativo della legge
costituzionale relativa a “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, sono state apportate delle
variazioni ai capitoli di entrata ed uscita del Bilancio di previsione per un
importo pari ad euro 600.000;
• si è provveduto ad incrementare il Fondo di Solidarietà Comunale di euro
173.479,77, come indicato sul portale del Ministero dell’Interno in data
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05.05.2020 a favore del Comune di Padova;
si è deciso di stanziare un importo per consentire l’avvio dei lavori di bonifica
e pulizia dell’area ex Foro Boario;
• in vista di una gara relativa ai servizi cimiteriali che si terrà nel 2021, sono
stati adeguati gli importi su alcuni capitoli specifici;
• sono state introdotte delle modifiche al D.U.P., che nello specifico
riguardano il programma biennale di acquisizione di forniture e servizi
2020/2021 e il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022
(allegato A).
Chiede siano forniti dei chiarimenti in merito all’intervento di pulizia dell’area ex Foro
Boario.
Spiega che l’argomento è seguito dal Settore Avvocatura Civica al quale suggerisce
di rivolgersi per ottenere informazioni più dettagliate. Per quanto di sua conoscenza,
ricorda che circa un anno fa l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario a causa
della presenza di depositi di terra; da circa 10 giorni è intervenuto un provvedimento
di dissequestro che ha reso nuovamente disponibile la zona, motivo per il quale si è
deciso di utilizzare una quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale al fine di
avviare i lavori di bonifica, il cui inizio è previsto nei prossimi giorni.
Rammenta che la vicenda relativa all’ex Foro Boario va avanti da molto tempo e ha
interessato diverse Amministrazioni Comunali.
Con riferimento alla variazione principale che riguarda le modifiche ai capitoli di
entrata ed uscita in vista del prossimo referendum e considerato che è facile
prevedere che ogni anno ci siano delle consultazioni elettorali, chiede sia spiegato la
motivazione per la quale la suddetta somma non sia stata inserita in bilancio in fase
di redazione ma si debba ricorrere all’attuale assestamento.
Spiega che la variazione segue il D.P.R. che è stato pubblicato il 29.01.2020. ovvero
in data successiva all’approvazione del Bilancio di previsione comunale, avvenuta a
dicembre 2019. Ricorda che gli importi in variazione sono a carico dello Stato
centrale e da parte del Ministero è stata fornita l’indicazione di ridurre la spesa di
circa il 20% rispetto all’ultima consultazione referendaria.
Con riferimento ai lavori di pulizia all’ex Foro Boario, precisa che, a conclusione delle
indagini della magistratura, sarà avviata, nei confronti dei soggetti individuati come
responsabili dell’inquinamento dell’area, un’azione legale per il recupero delle
somme spese dal Comune.
Chiede di conoscere quale sia l’ammontare della somma messa a disposizione per i
lavori di bonifica.
Dichiara che la somma stanziata è pari ad euro 170.000. Precisa che si tratta di una
cifra presunta, in quanto l’importo definitivo dei lavori sarà determinato al verificarsi
di alcune variabili che si conosceranno solo in corso d’opera.
Chiede sia indicato il valore complessivo della variazione di Bilancio in oggetto.
•

Cons. Ruffini
Dr. Lo Bosco

Cons. Foresta

Dr. Lo Bosco

Cons. Berno
Dr. Lo Bosco
Cons. Tarzia
Dr. Lo Bosco
Cons. Ruffini
Presidente
Cusumano

Risponde che la presente variazione di Bilancio complessivamente è pari ad euro
773.500.
Ringrazia il Dr. Lo Bosco per le spiegazioni fornite. Chiede sia convocata una
specifica Commissione, anche congiunta, per discutere in maniera più approfondita
l’argomento relativo all’area dell’ex Foro Boario.
Accoglie la proposta avanzata dalla Consigliera Ruffini e, considerata l’importanza
dell’area, si impegna a valutare con gli altri Presidenti un’apposita convocazione
come richiesto. Valutato che non ci sono altri interventi, ringrazia tutti i presenti per la
partecipazione ed alle ore 16:51 dichiara conclusi i lavori.
Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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