Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

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 2021
Verbale n. 30 della VIII Commissione
Verbale n. 25 della VI Commissione
L'anno 2021, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 18,00, regolarmente convocata con lettera d'invito
Prot. N. 545049 del 29.11.2021 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
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PASQUALETTO Carlo
MONETA Roberto Carlo
MARINELLO Roberto
SODERO Vera
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BERNO Gianni
RAMPAZZO Nicola
SCARSO Meri
FORESTA Antonio
PELLIZZARI Vanda
BITONCI Massimo
CAPPELLINI Elena

V.Presidente VIII
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V. Presidente VI
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RUFFINI Daniela
MOSCHETTI Stefania
LONARDI Ubaldo
LUCIANI Alain
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Margherita
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MOSCO Eleonora

A

TARZIA Luigi
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SANGATI Marco
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’Occupazione Chiara Gallani;
• l’Assessore ai Servizi Demografici e Cimiteriali, salute, prevenzione e sicurezza, Francesca Benciolini
• la Consigliera Stefania Moschetti, incaricata per la materia “Città Sane”;
•
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 Eva Contino;
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•
•

il Capo del Risorse Finanziarie Dott. Lo Bosco Pietro
il Capo Settore Servizio Salute prevenzione e sicurezza Arch. Domenico Lo Bosco

Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin.
Segretario verbalizzante: Bianca Ceresa
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 2022-2024 relativamente a Servizi Demografici e Cimiteriali, Salute
Prevenzione e Sicurezza, (Assessore Francesca Benciolini);
Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a Politiche del Lavoro e dell’Occupazione
(Assessore Chiara Gallani);
Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a Città Sane (Consigliera Stefania
Moschetti);
Esame Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente al Servizio civile (Assessore Cristina Piva)
Varie ed eventuali.

Presidente
Barzon

Assessora
Benciolini

Dott.ssa
Contino

Eva

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 passa la parola all’Assessora Benciolini.
Per quanto riguarda i Servizi Cimiteriali sottolinea che nell’anno 2021 e anche per
l’anno 2022 si è posta molta attenzione soprattutto sul tema della sicurezza con
l’arrivo di videocamere di sorveglianza e da settembre anche attraverso un servizio di
alcune ore di guardiania in tutti i cimiteri sia al maggiore che nei cimiteri più piccoli.
E’ stato avviato anche l’appalto per le pulizie e continuano i lavori volti ad aumentare il
decoro con i lavori di inghiaiatura in tutti i cimiteri oltre a quelli volti a garantire
l’accessibilità con il posizionamento di rampe per l’accesso alla Chiesa del Cimitero
Maggiore e di due rampe presso il nuovo Cimitero di Voltabarozzo.
Altri lavori riguardano invece l’asfaltatura del Cimitero Maggiore e delle rampe di
accessibilità nonché la sistemazione delle gallerie di destra e di sinistra.
Verranno inoltre incrementate le 16 bacheche per i necrologi posizionate nei diversi
quartieri con altre 10 in modo che tutti i quartieri ne siano forniti.
Proseguiranno poi i lavori di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda il Servizio Elettorale continua il lavoro già iniziato relativo allo
spostamento dei seggi dalle scuole e prevedendo nuovi spostamenti e l’allestimento
di nuove sedi presso l’Ospedale militare ed l’ex sede del Liceo Marchesi all’Arcella e
la messa in sicurezza anche per quanto riguarda l’accessibilità ai seggi.
Per i servizi anagrafici e di stato civile viene posta l’attenzione per migliorare i servizi
al cittadino in particolare sono stati introdotti servizi per rilascio dei certificati online
con la convenzione con sei edicole di quartiere diversi che garantiscono il servizio per
scaricare certificati in orari e giorni in cui gli uffici comunali sono chiusi.
Vuole precisare che vi è differenza tra la certificazione online obbligatoria dal 15/10
per ANPR (anagrafe nazionale delle persone residenti) ed il servizio creato
appositamente per l’anagrafe. Si tratta di due piattaforme diverse in quanto ANPR
permette il rilascio solo di certificati anagrafici e non di stato civile ed è inoltre
accessibile solo dopo accreditamento e permette di scaricare solo i certificati delle
persone accreditate o per le persone conviventi e quindi vengono escluse alcune
categorie come gli ordini degli avvocati e dei notai.
Passa la parola alla Dott.ssa Eva Contino per l’illustrazione dei dati di bilancio.
Il bilancio sostanzialmente è uguale a quello degli anni scorsi, con le voci pari al
consolidato anno 2021.
Le voci più importanti sono riferite al servizio cimiteriale che comprende servizio delle
cremazioni e le altre operazioni cimiteriali. Per i servizi anagrafici le entrate riguardano
prevalentemente il rilascio delle carte di identità e sono quasi tutte entrate vincolate
mentre per lo stato civile le entrate si limitano a diritti di bollo e entrate per le
cerimonie dei matrimoni.
Per servizio elettorale per l’anno 2022 sono state stanziati in bilancio fondi propri per
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un importo di € 708.000,00 per il 1 e 2 turno delle elezioni amministrative le cui spese
non sono a carico dello stato, oltre a quelle riferite al referendum che verranno invece
rimborsate dallo Stato.
Chiede in merito alla richiesta fatta l’anno scorso per la guardiania per il cimitero
dell’Arcella se fosse possibile estendere questo servizio anche agli altri cimiteri visto
che sono frequentati da persone anziane che hanno sempre più paura e riferiscono
che non vi è abbastanza sorveglianza. Fa presente anche di aver ricevuto delle
lamentele soprattutto per mancata di sorveglianza al Cimitero Maggiore nei corridoi.
Chiede inoltre se vi sono dei controlli sui servizi di guardiania che vengono svolti.
Il servizio della guardiania è stato istituito tramite il servizio di una cooperativa che ha
vinto l’appalto per un costo annuale di € 74.000,00 e che prevede un certo tipo di
attività in precisi orari per due/tre giorni alla settimana in tutti cimiteri e in determinate
fasce orarie permettendo quindi di avere un presidio in tutti i cimiteri. Per esempio al
cimitero S. Gregorio sono previste 4,30 ore di sorveglianza suddivisi in due turni. E’
previsto nell’appalto anche il monitoraggio dell’attività svolta.
Ci sarà anche una mappatura di tutte le mappe dei cimiteri e verrà sostituita la
cartellonistica per dare maggior decoro.
Per quanto riguarda il Cimitero Maggiore conferma che vi è sempre la presenza di
custodi oltre al personale e che verrà fatto presente agli operatori di tenere presidiate
soprattutto le zone più nascoste come gallerie sotterranee.
Relativamente ai servizi anagrafici chiede notizie in merito alle problematiche già
emerse in passato relative ai giuramenti dei cittadini che acquistano la cittadinanza in
particolare, se il problema dei lunghi tempi di attesa, causati prevalentemente dalla
carenza di personale, dopo le assunzioni che sono state fatte, si sono risolti.
L’obiettivo della riduzione dei tempi è stato inserito nel piano delle performance. Sono
state fatte 3 assunzioni che hanno permesso, a maggio 2020, con la riapertura
dell’attività dopo lockdown di accelerare i tempi ed azzerare gli arretrati. Oggi i tempi
si sono stati accorciati dai 180 ai 100 giorni riuscendo ad arrivare a volte anche a 90
giorni dal primo contatto con il Comune al giorno del giuramento. Questo è stato
possibile anche grazie alla procedura messa in atto con la Prefettura, allargata poi
anche a tutta la Provincia di Padova, che permette dei passaggi diretti tra Prefettura e
Comune.
Passa quindi al secondo argomento relativo al Servizio Salute Prevenzione e
sicurezza sempre di competenza dell’Assessora Benciolini
Il Servizio Salute Prevenzione e sicurezza si rivolge prevalentemente alla salute e
prevenzione nei confronti dei dipendenti comunali e agli altri servizi collegati ed
incardinato nel Settore Lavori Pubblici il cui responsabile è l’arch. Domenico Lo
Bosco.
Il bilancio di questo servizio è piuttosto contenuto e riguarda prevalentemente gli
incarichi e le spese che riguardano la formazione e le prestazioni professionali.
Ricorda che ogni nuovo assunto deve essere sottoposto a visita medica poi ci sono gli
accertamenti di idoneità successivi. Per il servizio della medicina del lavoro, appaltata
alla ditta esterna, il costo preventivato in bilancio è di circa € 113.000,00.
Continuano i corsi di formazione pronto soccorso e antincendi e altri corsi per l’utilizzo
di materiali e delle attrezzature particolare per gli operai. Sono stati formati circa 600
dipendenti.
La pandemia ha messo tutti sotto pressione anche per i continui aggiornamenti e
adeguamenti alle linee guida in continua modifica ma l’ufficio è riuscito ad affrontare i
problemi.
E’ stata gestita anche la commissione comunale di sorveglianza per l’organizzazione
di eventi.
Introduce il secondo punto posto all’odg. il Bilancio di Previsione 2022-2024
relativamente a Politiche del Lavoro e dell’occupazione e passa la parola
all’Assessora Gallani.
Si ha in previsione di continuare a sviluppare i progetti che hanno trovato maggiore
successo nello scorso anno come:
Progetto “Mi riscatto per Padova” che riguarda l’occupazione nei servizi comunali di
due detenuti e questo grazie alla collaborazione con la casa di reclusione;
“Padova portierato” che ha permesso nel 2021 occupazione di sei soggetti per
sorveglianza del deposito di Bus veneto;
“Padova e i suoi canali” che interviene sulle rive delle acque interne e permette di
creare opportunità di lavoro per i formatori in quest’ambito;
“Padova solidale riparte”;
“Padova si rinnova” grazie alla quale sono state create nel 2021 occasioni di
occupazione in servizi comunali per circa 28 disoccupati di lungo periodo con
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Ireecoop Veneto;
“Padova città inclusiva” che interessa sia gli over 50 sia under 30.
Inoltre continua il presidio dello sportello Lavoro che ha dato buoni risultati perché di
supporto per le informazioni per le persone disoccupate.
Le politiche del Lavoro verranno implementate anche grazie alla collaborazione con la
Regione Veneto e alle opportunità che si possono creare.
Chiede alla Consigliera Moschetti di poter anticipare l’ultimo punto odg relativamente
al Servizio Civile e passa quindi la parola all’assessore Piva
Il servizio civile avvia ogni anno dei volontari in progetti che sono del dipartimento per
le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2021 i progetti
sono stati 7 e si stanno concludendo e sono:
“Progetti giovani 2021” in cui sono impegnati 5 giovani per animazione culturale
creativa, mobilità giovanile, area informazione, comunicazione giovani;
“Piccoli intrecci” dove stanno lavorando 10 giovani nelle scuole dell’infanzia comunali
a supporto della gestione delle sezioni nella quotidianità.
“Progetto motivazioni area adulto anziani” dove sono impegnati 6 volontari, per la
socializzazione degli anziani, per l’accompagnamento a visite;
“Progetto motivazioni area minori e famiglie” a supporto di bambini fragili in
collaborazione con gli Assistenti sociali;
“Progetto Libramente” in cui sono impegnati 4 volontari a favore della biblioteca civica
in modo da dare sostegno a chi utilizza la biblioteca;
“Museo in Jeans” a cui hanno partecipato 8 volontari sia per il Museo Zuckerman sia
per quello Eremitani come supporto per la valorizzazione delle opere anche attraverso
la creazione di eventi, allestimento mostre,
“Progetto Down Down“ che vede impegnati 4 volontari a supporto dei ragazzi con
sindrome di Down nelle diverse attività all’interno dell’associazione sia laboratoriali sia
commerciali.
Nel 2021 in tutto i volontari sono stati 42 e nel 2022 saranno invece 49 per 9 progetti
9 con l’aggiunta di progetti per inclusione e progetti di comunità.
Introduce l’ultimo punto all’odg Esame bilancio 2022-2024 relativamente a Città Sane
e passa la parola alla consigliera Moschetti per la relazione
Ringrazia la Presidente Barzon, quindi ricorda che Città Sane è un progetto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere, prevede iniziative che
riguardano la promozione della salute in senso ampio sia come benessere fisico,
mentale, spirituale ed intende stimolare l’attività delle associazioni per quanto riguarda
l’informazione e prevenzione delle malattie.
Diverse sono le iniziative che verranno realizzate con le associazioni di volontariato,
Università e Azienda ospedaliera di Padova tra le quali:
Ottobre rosa con attività di screening (con mammografia gratuite e controlli per il
diabete) che anche a causa del periodo di lockdown ha allontanato le persone dalle
consuete visite di routine preventivo;
Giornate mondiali in cui il Comune illumina uno o più monumenti per focalizzare
l’attenzione su alcune malattie;
Progetto Padova fa battere il cuore sia con installazione di defibrillatori sia mediante
corsi di formazione sull’uso sia nei quartiere sia nelle scuole;
La somma a bilancio è come lo scorso anno pari ad € 40.000,00, molte attività
vengono sostenute tramite patrocinio.
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
Bianca Ceresa
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