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.

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Seduta del 10 dicembre 2021
Verbale n. 37 della VIII Commissione
Verbale n. 42 della V Commissione
L'anno 2021, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 14.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
dei Presidenti della V Commissione Consiliare Antonio Foresta e dell’VIII Commissione Consiliare Giacomo
Cusumano, si sono riunite le Commissioni in seduta congiunta, con modalità videoconferenza.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l’Assessora al Verde, Parchi e Agricoltura,
Ambiente, Agenda 21, Chiara Gallani, l’Assessore all’Edilizia Privata Antonio Bressa, il Capo Settore Risorse
Finanziarie dr. Pietro Lo Bosco, il Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21 dr. Ciro
Degli Innocenti, il Capo Settore Edilizia Privata arch. Nicoletta Paiaro.
Sono, altresì, presenti l’uditore della VIII Commissione Michele Russi, l’uditore della V Commissione
Giovanni Bettin.
Segretari presenti: Claudio Belluco ed Attilio Dello Vicario, segretario verbalizzante: Attilio Dello Vicario
Alle ore 14:45 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente,
Agenda 21 (Assessore Chiara Gallani);

•

Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Edilizia Privata (Assessore Antonio
Bressa).

Presidente
Cusumano

Saluta i presenti, 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. Espone il primo argomento
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all’ordine del giorno “Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Verde,
Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21 (Assessore Chiara Gallani)”, e invita a
relazionare L’Assessore Chiara Gallani.
Spiega che per l’anno 2022 il Settore avrà a disposizione 2.800.000 euro, in linea con
quanto stanziato nel 2021. L’impegno di spesa verrà suddiviso per sfalcio dell’erba,
potature, manutenzioni e monitoraggio degli alberi.
Si informa se l’Assessorato allo Sport abbia una sinergia con il Settore Verde,
considerato che alcuni impianti sportivi sono gestiti da quest’ultimo.
Chiarisce che se negli impianti sportivi sono presenti spogliatoi, la competenza è del
Settore Sport, se non sono presenti spogliatoi la competenza è del Settore Verde. Per
quanto riguarda altri interventi, tipo quelli sulle piastre si è concordata la gestione con il
Settore Sport..
Segnala che sono previsti 3.000 euro per il parco della Guizza, ma non trova l’indicazione
della manutenzione per i parchi storici; inoltre sollecita maggior manutenzione per gli
argini, che vanno adeguatamente curati.
Evidenzia che gli spazi dei parchi si configurano come ampi contenitori anche per altre
funzioni tipo concerti e sollecita a prendere in considerazione anche questa opportunità
Suggerisce di studiare un percorso di condivisione da utilizzare per coinvolgere i cittadini
nella gestione del Parco Guizza.
Risponde che si è cercato di recuperare, oltre ai parchi, anche alcuni volumi non utilizzati
per rendere ancora più fruibili questi spazi aperti, coniugando il recupero dei volumi con il
verde e la sua tutela.
Informa che per il parco dei Faggi è in approvazione il progetto di manutenzione e
recupero.
Aggiunge che con il bilancio di quest’anno il Comune è perfettamente inserito nella
normativa per poter accedere al PNRR.
Domanda cosa si pensa di fare con i 300.000 mq del parco Roncajette.
Chiede che tempi ci sono e i programmi per i parchi.
Specifica che per il Parco Guizza si sta condividendo la progettazione con la Consulta.
L’idea dei vari parchi aperti alla città è la novità degli ultimi anni, dove tutti i cittadini
possono partecipare alla progettazione. In merito al parco Roncaiette riferisce che è stata
fatta una grande ed impegnativa manutenzione.
Ringrazia i dirigenti Lo Bosco e Degl’Innocenti ed invita l’Assessora Gallani a relazionare
sul bilancio del Settore Ambiente.
Annuncia che per quanto riguarda l’Ambiente le risorse sono in linea con quelle dello
scorso anno, e con Agenda 21 si sta già lavorando su molti progetti da sottoporre alla
Città.
Chiede se in merito alla Ex Caserma Prandina siano state prese delle decisioni.
Chiede in particolare, se vi sono idee in merito alla destinazione della Ex Caserma
Prandina come parcheggio.
Precisa che provvisoriamente è meglio un piccolo parcheggio che nessun posto auto, in
attesa della realizzazione del verde.
Sottolinea che il pagamento del parcheggio alla Ex Caserma Prandina sta evidenziando
come la funzione sia molto cambiata e anche l’utilizzo. In merito ai vari progetti futuri si
conta di sviluppare dei progetti specifici quali i boschi urbani ecc.
Esauriti gli interventi relativi all’argomento: “Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024
relativamente a: Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21 (Assessore Chiara
Gallani)”, chiude la discussione, aprendo la trattazione del successivo “Esame del
Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Edilizia Privata (Assessore Antonio
Bressa)"; e invita a relazionare il Capo settore arch. Nicoletta Paiaro.
Spiega che le entrate del Settore sono dovute agli Oneri di Urbanizzazione, previsti in
circa 3.000.000 di euro; viene stimato un incremento delle entrate dovuto all’aumento
delle pratiche di Permesso per Costruire ed ai diritti di segreteria per l’accesso agli atti.
Chiede a cosa è dovuto il maggiore introito.
Verifica se ci sia uno storico degli ultimi anni in merito alle entrate degli oneri di
urbanizzazione.
Risponde che il maggior introito è dovuto ai permessi per costruire del vecchio Piano
Casa, i cui cantieri erano fermi a causa del COVID e stanno partendo ora. Inoltre si è
rilevato un incremento delle sanatorie dovute alla richiesta dei cittadini di poter realizzare i
lavori accedendo alla normativa del 110%. Rispetto al 2019 ad oggi sono state presentate
circa 4.000 pratiche in più, e come entrate nel 2020 erano previsti € 2.100.000, nel 2021 €
2.500.000, nel 2022 € 3.000.000.
Sottolinea che si sta gestendo una fase edilizia importante, dove vi è sempre una
maggiore attenzione all’ambiente.
Chiede una maggiore attenzione al personale, sia pubblico che privato, data la particolare
situazione di rinascita che i cittadini stanno vivendo.
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Informa che il personale interno è molto impegnato, in quanto vi sono stati i
pensionamenti e le richieste di accesso agli atti sono circa 10.000. Molto spesso
riguardano più unità immobiliari che portano tranquillamente ad un complesso di 40.000
pratiche da visionare.
Esauriti gli interventi relativi all’argomento “Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024
relativamente a: Edilizia Privata (Assessore Antonio Bressa)", chiude la discussione.
Non essendoci ulteriori richieste, ringrazia i presenti, terminando la seduta alle ore 16:00.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il Segretario verbalizzante
Attilio Dello Vicario
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