Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Sociale, Politiche abitative, Politiche Familiari e a Sostegno degli Anziani, Servizi Demografici e Cimiteriali,
Integrazione e Inclusione sociale, Immigrazione, Sanità, Salute, Prevenzione e Sicurezza, Coesione Sociale,
Politiche del Lavoro e dell'Occupazione, Sussidiarietà, Volontariato e Servizio Civile
Seduta del 02 dicembre 2020
Verbale n. 34 della VIII Commissione
Verbale n. 17 della VI Commissione
L'anno 2020, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 18,00, 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 CAVATTON Matteo
Capogruppo
Presidente VI
Componente VI
BARZON Anna
P FERRO Stefano

P

PASQUALETTO Carlo
MONETA Roberto Carlo
MARINELLO Roberto
SODERO Vera

P
P
A
P

BERNO Gianni*
RAMPAZZO Nicola**
SCARSO Meri
FORESTA Antonio
PELLIZZARI Vanda
BITONCI Massimo
CAPPELLINI Elena

V.Presidente VIII
V.Presidente VIII
V.Presidente VI
V. Presidente VI
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

A
P
A
P
AG
AG

RUFFINI Daniela
MOSCHETTI Stefania
LONARDI Ubaldo
LUCIANI Alain
COLONNELLO
Margherita
MOSCO Eleonora

P

TARZIA Luigi

A

TURRIN Enrico

P
AG

TISO Nereo
SANGATI Marco

Componente VI
Componente VI
Componente VI
Componente VI
Componente
VIII e VI
Componente
VIII
Componente
VIII
Componente
VIII
Consigliere
Consigliere

P

*Il Capogruppo Berno delega Tiso ** Il Capogruppo Rampazzo delega Sangati
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
l'Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’ Occupazione Chiara Gallani;
•
l’Assessore al decentramento, servizi demografici e cimiteriali, salute, prevenzione e sicurezza,
Francesca Benciolini
•
Consigliera Stefania Moschetti, incaricata per la materia “Città Sane”;
•
il Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Sara Bertoldo;
•
il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale del Settore Lavori Pubblici Domenico Lo
Bosco;
•
il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano;
•
il Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali dott.ssa M. Luisa Ferretti;
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P

P
P
P
P
P
P

•
•
•

il Funzionario del Settore Servizi Sociali Chiara Aliprandi;
il Capo del Settore Programmazione, Controllo e statistica Manuela Mattiazzo
Il Capo del Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco

Sono altresi presenti in qualità di uditori i Sigg. Federica Bruni e Russi Michele;
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin.
Segretario verbalizzante: Lucia Paganin
Alle ore 18.15 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 2021-2023 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute
Prevenzione e Sicurezza, (Assessore Francesca Benciolini);
Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a Politiche del Lavoro e dell’Occupazione
(Assessore Chiara Gallani);
Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a Città Sane (Consigliera Stefania
Moschetti);
Varie ed eventuali.

Presidente
Barzon

Assessora
Benciolini

Pellizzari

Mosco

Saluta i presenti Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel
sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it..
Quindi introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a Servizi Demografici e
Cimiteriali, Salute Prevenzione e Sicurezza e dà la parola all’Assessora Benciolini.
Per quanto riguarda i Servizi Demografici e Cimiteriali molte delle voci del bilancio del
Settore sono vincolate.
Ci sono entrate di 600.00 euro corrispondenti alle uscite nell’eventualità di un
referendum, entrate per la custodia del Tempio della Pace e Internato Ignoto, per la
gestione del Campo Militare all’interno del Cimitero Maggiore, una serie di entrate per la
gestione dei cimiteri.
Le spese più consistenti riguardano i servizi necroscopici e cimiteriali all’interno del
cimitero compensate da entrate, in aumento, da cremazioni, altri importi in entrata
riguardano le carte di identità elettroniche, 130.000 euro ossia la parte che rimane al
Comune mentre una seconda parte viene girata allo Stato.
L’altro consistente importo di 160.000 euro deriva dal servizio obitoriale, per ospitare le
salme, tramite una convenzione con l’Azienda ospedaliera in quanto l’obitorio della A.O.
non è in grado di gestire tutte le salme, all’interno della struttura del Cimitero Maggiore.
244.00 deriva dall‘alienazione di avelli e loculi, altro importo importante sono i 599.00
euro di spesa per operazioni cimiteriali, comprese la pulizia e decoro del cimitero e un
piccolo appalto per la custodia dei cimiteri che verranno presidiati in alcune fasce orarie,
ciò vale per i cimiteri piu’ decentrati o quelli caratterizzati da una struttura articolata.
Ci sono poi 180.000 euro per i servizi ausiliari come ad es. lo svuotamento dei cestoni,
la pulizia delle gallerie ed il servizio religioso attualmente dato, all’interno del Cimitero
Maggiore, dai Cappuccini.
Sono state messe 54 telecamere, continua anche il progetto della inghiaiatura che
speriamo di concludere a breve per tutti i cimiteri. Un’altra iniziativa è quella della
valorizzazione del cimitero monumentale, ci sono nei cimiteri cittadini diversi manufatti di
pregio artistico.
Per quanto riguarda i servizi anagrafici è proseguito il subentro in A.N.P.R., anagrafe
nazionale delle persone residenti, prossimo progetto è quello della certificazione on line
dopo un lungo lavoro di riallineamento che ci permette di scaricare da casa i certificati
con tutte le garanzie di autenticità dei certificati stessi..
Ringrazia l’Assessora Benciolini, ricorda che, a seguito della fine del lockdown quando è
stata data la possibilità di tornare a visitare i propri cari defunti, molte sono state le
segnalazioni e le lamentele sullo stato di manutenzione dei cimiteri, si raccomanda
pertanto che ci sia un controllo sui lavori dati in appalto, i cimiteri devono essere tenuti in
modo tale che i nostri defunti siano trattati con decoro
Chiede informazioni in merito al sondaggio uscito qualche giorno fa.
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Benciolini

Mosco

Ringrazia la consigliera Pellizzari per la sua raccomandazione, effettivamente ha chiesto
che sia attivato un sistema di monitoraggio sui lavori affinché si svolgano al meglio, il
presidio di cittadini e cittadine d’altronde è preziosissimo perché ci dà feedback su
situazioni non sempre verificabili direttamente
Risponde alla Consigliera Mosco che il questionario ha l’obiettivo di capire cosa c’è di
migliorabile all’interno del Settore per quanto riguarda anagrafe e stato civile, viene
erogato dal 30 novembre fino a fine anno. Il questionario è’ stato supervisionato dal
Settore Programmazione, Controllo e Statistica e rivisto con la collaborazione
dell’ANNFAS perché sia comprensibile a tutti e siamo curiosi di capire qual’è il feedback.
Quante copie ne vengono distribuite?

Dott.ssa
Ferretti

1.200 questionari per lo stato civile e per l’ anagrafe centrale e le tre sedi decentrate.

Mosco

Perché oltre “maschio” e “femmina”, c’è anche la voce “altro”?

Benciolini

E’ importante che ognuno si senta incluso perciò usare un linguaggio che permetta a
tutti di dare un loro parere, perciò abbiamo valutato di inserire all’interno del
questionario un linguaggio inclusivo, ossia semplificato, inclusivo di genere ed inclusivo
anche in questo senso.
Chiede i costi specifici del questionario, anche per quanto riguarda la tutela della
privacy.

Luciani
Cusumano

Ritiene che anche attraverso il lessico si possa portare un po' di rispetto dove finora è
mancato. La lingua si evolve e si arricchisce.

Scarso

Ritiene si possano ridefinire accezioni diverse, anzi l’obiettivo è anche quello di definire
tutte le possibili variabili e situazioni che si presentano a quel servizio. Voleva anche
sottolineare che l’intento di aggiornare e rendere sempre più fruibili questi servizi
avvicinandosi alla popolazione per rispondere nella maniera più’ adeguata e anche con
nuovi strumentazioni alle necessità e bisogni, è lodevole.
Cappellini
Sul concetto di “terzo genere”: chi include?
Sa che l’ONU sta ponendo attenzione sulla parità di genere ma bisogna capire cos’è il
terzo genere. Non le risulta che all’anagrafe sia previsto, nella carta d’identità, il terzo
genere.
Benciolini
Non vorrebbe dilungarsi su questioni di biologia, è comunque un tema che riguarda 30
milioni di persone, sono diversi paesi che nella carta d’identità riportato il terzo genere,
Germania, Olanda, Argentina, India; noi stiamo utilizzando un questionario per
raccogliere il gradimento dei cittadini quindi siccome è uno strumento diretto, si è voluto
raggiungere tutti. Quanto più la P.A. è vicina ai cittadini e alle cittadine, tanto più è
capace di ascoltarli ed erogare un servizio migliore.
Non si tratta di dati sensibili in quanto è un questionario anonimo.
Passa quindi a trattare del bilancio relativo al Servizio Sicurezza, inserito da alcuni mesi
all’Interno del Settore Lavori Pubblici e che quest’anno a causa del Covid è stato
particolarmente in trincea.
E’ un bilancio che prevede costi per i corsi base sulla sicurezza nelle più’ diverse
sfaccettature, la voce di spesa più’ importante è quella della medicina preventiva e lo
sportello di ascolto, circa 113.000 euro. Nel 2020 sono state fatte le prove di
evacuazione al Gozzi e alla Loggia Amulea, ci sono state anche spese straordinarie per
quanto riguarda la sanificazione degli ambienti di lavoro, oltre a dotare gli uffici dei
dispositivi necessari, sono stati fatti inoltre test sierologici a tutti i dipendenti del
Comune, ci sono stati alcuni casi che pero’ non hanno portato a veri focolai nei nostri
uffici in quanto la situazione pandemica è stata circoscritta.
Alle h. 18.58 si scollega la Consigliera Scarso.
Alle h.19.00 si scollega il Consigliere Luciani
Presidente
Barzon

Ringrazia l’Assessora Benciolini, quindi, essendosi esaurita la discussione del bilancio
relativo a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute Prevenzione e Sicurezza, dà la
parola all’Assessora Gallani per quanto riguarda il Bilancio per le Politiche del Lavoro e
dell’Occupazione.

Si scollegano alle h. 19.00 i Consiglieri Sodero, Cavatton e Mosco
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Assessora
Gallani

Stiamo lavorando in due direzioni:
- portare avanti i progetti dell’anno scorso;
- migliorare le già ottime sinergie con gli altri Enti e sono quelli che hanno competenze
importanti in materia dii lavoro.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, proseguirà lo sportello di orientamento al lavoro
presso l’URP, il progetto “Mi riscatto per Padova” che coinvolge i detenuti che nel 201920 hanno lavorato con ottimi risultati alle manutenzioni e al verde, Proseguirà anche il
progetto “Padova e i suoi canali” che interviene sulle rive delle acque interne.
Abbiamo previsto a bilancio somme importanti derivanti dalla Regione e dalla
Fondazione Cariparo: abbiamo già predisposto i progetti per i quali chiedere il
finanziamento. Con la Regione abbiamo un progetto di pubblica utilità che riguarda gli
uffici giudiziari, persone che selezioniamo noi e che poi vanno lavorare in Tribunale e
Procura..
Per quanto riguarda i progetti con finanziamenti dalla Fondazione, sono:
- la continuazione di Padova città inclusiva;
- il Progetto over 50;
- il Progetto under 30.
Presidente
Non essendovi domande da parte dei consiglieri, conclusosi l’esame del Bilancio di
Barzon
Previsione relativo alle Politiche del lavoro, introduce l’esame del bilancio di previsione
relativo alle Città Sane e dà la parola alla consigliera Moschetti.
Consigliera
Ringrazia la Presidente Barzon, quindi spiega che Città Sane è un progetto
Moschetti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, prevede iniziative che riguardano la
incaricata per
promozione della salute ed intende stimolare l’attività delle associazioni per quanto
la materia
riguarda l’informazione e prevenzione delle malattie.
“Citta Sane”
Le spese sono di soli 40.000 euro, 27.000 euro sono state utilizzate per il progetto
Granello di Senape che attiene alla mediazione dei conflitti a livello cittadino in diversi
ambiti, dalle scuole ai condomini alle piazze, ci sono stati anche il Progetto Corsi teatro
e Danza, inoltre diverse giornate durante l’anno in cui interviene Città sane, come al
Meeting nazionale sul tema del disagio giovanile, la Campagna Nastro Rosa sul tema
del tumore alla mammella, Yoga porte aperte per la divulgazione dei benefici dello yoga,
la giornata internazionale dell’epilessia ed altre. Alcune iniziative sono state sospese o
rinviate a causa del Covid. come il Teatro, quella per il controllo precoce della vista dei
bambini e l’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo. Subito dopo il Covid abbiamo
avuto due web conferences importanti, sull’infanzia e adolescenza in tempi di Covid,
un’altra iniziativa sono stati gli sportelli psicologici gratuiti sui disturbi alimentari. Altro
progetto è quello dei Medici in strada di sensibilizzazione su specifiche tematiche, la cui
attività è stata molto importate, specie all’inizio, nel periodo del lockdown. Con
l’associazione Piccoli Punti c’è il progetto rivolto ai bambini che prendono il sole, anche
questo rinviato a causa del Covid. Importantissimo è poi il progetto che riguarda la
mediazione dei conflitti in quanto la salute è anche salute psicologica, si stanno facendo
attività in Piazza Mazzini e al Portello, hanno lavorato in vari Istituti Scolastici,
collaborano con i Servizi Sociali e la Polizia Municipale. E’ importante fare rete con tutti
gli Enti, le Associazioni ma anche lo IOV, l’Università.
Alle h. 19.20 si scollega il Consigliere Sangati
Presidente
Chiede se l’importo per il 2021 è rimasto lo stesso del 2020.
Barzon
Moschetti
Tarzia
Moschetti
Cusumano
Moschetti
Mosco
Dott.ssa
Luciano

Conferma che si tratta sempre di 40.000 euro
Ringrazia la Consigliere Moschetti alla quale chiede dove poter recuperare il numero
dell’Associazione Granello di senape
Metterà a disposizione tutta l’attività di mediazione di questa Associazione, compresi i
contatti.
Si complimenta con la Consigliera Moschetti, aggiunge che è possibile reperire il
numero nell’elenco delle Associazioni iscritte all’elenco del Comune di Padova.
Risponde che è comunque un lavoro di squadra che l’ha arricchita moltissimo, l’unica
cosa è che le Associazioni chiedono contributi ma è una richiesta che non sono in grado
di soddisfare a fronte di un bilancio molto esiguo.
Ringrazia la Consigliera Moschetti per l’illustrazione completa ed approfondita, Chiede
come vengono spesi i soldi, se per i mediatori o per i progetti .
Risponde che la cifra è per le ore di lavoro che in realtà sono state molte di più’, noi
abbiamo pagato le competenze complessive del, gruppo di lavoro dell’Associazione
Granello di senape. Avevamo iniziato con una presenza stabile nei quartieri, poi il
gruppo si è mosso molto su chiamata soprattutto da parte della P.M. in situazioni molto
difficili. Non sono progetti specifici ma consulenze specialistiche su situazioni di conflitto.
Io dico sempre che non tutto può’ essere affrontate con questo strumento ma può’
servire a prevenire prima che certi conflitti si incancreniscano. Sul discorso contributi,
4

Presidente
Barzon

precisa che moltissime associazioni che fanno riferimento a quest’area hanno
comunque ricevuto contributi, attraverso altri canali che non erano quelli del capitolo
specifico di Città Sane.
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g.,ringrazia i presenti e conclude la
seduta alle ore 19:48

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Lucia Paganin
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