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C o m u n e di P a d o v a
Consiglio Comunale
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2021
Seduta n. 9
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 18:15, convocato su
determinazione del Presidente, il Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza secondo le modalità
disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio Comunale prot. gen. n. 204851 del 03/05/2021.
All’appello nominale:
il Sindaco GIORDANI SERGIO è presente
ed i Consiglieri
1.
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BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
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MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
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FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
CUSUMANO GIACOMO
MONETA ROBERTO CARLO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
CAVATTON MATTEO
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e pertanto complessivamente partecipano n. 26 componenti del Consiglio.
(V = in videoconferenza, P = in presenza, A = assente, AG = assente giustificato)
Presiede il Presidente Giovanni Tagliavini. Partecipa il Segretario Generale Giovanni Zampieri.
Partecipano gli Assessori:
1.
2.
3.
4.
5.

MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

V
V
V
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9.
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RAGONA ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
1) MARGHERITA COLONNELLO

2) ENRICO TURRIN
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Presidente Tagliavini
Buonasera signori Consiglieri.
Do la parola al Segretario Generale affinché si proceda all’appello nominale. Prego, dottor Zampieri.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente. Saluto i Consiglieri e le Consigliere presenti e procedo con l’appello.
(Appello nominale)
Presidente Tagliavini
Hanno risposto all’appello nominale 26 Consiglieri, la seduta è aperta.
Saranno… hanno giustificato la loro assenza dalla seduta di stasera gli Assessori Colasio e Benciolini.
L’Assessore Ragona ha comunicato che sarà assente durante la fase delle interrogazioni e si collegherà più
tardi.
Chiedo cortesemente ai Consiglieri Colonnello e Turrin di fungere da scrutatori e possiamo incominciare i
lavori di questa seduta.
Peraltro recependo anche un invito proveniente da ambedue i Vice Presidenti del Consiglio Comunale,
quindi il Consigliere Bettellla e il Consigliere Lonardi, ritengo doveroso a nome di tutto il Consiglio
esprimere l’auspicio che quanto prima in Medio Oriente cessino le ostilità e che vedono purtroppo in questi
ultimi giorni un massacro di innocenti al quale assistiamo con sgomento e rispetto al quale autorevoli voci si
sono elevate affinché in qualche modo le parti riescano a tornare al tavolo di trattativa e a ripristinare e
restaurare una dimensione di dialogo. Assistiamo in queste giornate, in queste ultime giornate a una pioggia
di razzi e a bombardamenti che lasciano veramente interdetti e che in qualche modo, diciamo, fatichiamo…
le cui ragioni fatichiamo a comprendere. Di qui, ripeto, l’auspicio che quanto prima cessino queste odiose
ostilità che purtroppo seminano sangue innocente, fanno… seminano sangue innocente e che prenda e abbia
il sopravvento in qualche modo la consapevolezza che i problemi possono essere risolti solo ed
esclusivamente in una dimensione, ecco, di confronto civile senza che le armi, ecco, facciano da padrone,
[…] da padrone. In questo senso, ecco, unisco… anche il Comune di Padova unisce i suoi appelli alla pace a
quelli che in questi giorni già abbiamo visto numerosi e, diciamo, convinti e quindi esprimiamo veramente
l’auspicio che quanto prima cessi questa strage.
Possiamo a questo punto tornare ai nostri lavori iniziando… dando corso alle interrogazioni. Il primo
interrogare sarebbe il Consigliere Luciani, che mi pare prima non abbia risposto all’appello, vediamo se
adesso è collegato.
Cortesemente se possiamo verificare se è collegato il Consigliere Luciani.
No, mi pare di no, e quindi a questo punto seguendo l’ordine dei Consiglieri di minoranza la parola al
Consigliere Cavatton, prego, per la sua interrogazione.
(Entrano i Consiglieri Barzon e Foresta – presenti n. 28 componenti del Consiglio)
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Sì, grazie e buonasera Presidente e ai colleghi. Cedo la mia interrogazione al collega Turrin.
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Presidente Tagliavini
[…] Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Grazie. Mi scusi, Presidente, io vorrei interrogare il Sindaco o in alternativa l’Assessore Micalizzi. Non ho
capito se ci sia l’Assessore Micalizzi, comunque va benissimo…
Presidente Tagliavini
[…] le pare, l’Assessore Micalizzi mi pare collegato, chiedo conferma.
Sì, è collegato anche l’Assessore Micalizzi.
A chi rivolge allora la sua interrogazione?
Consigliere Turrin (FdI)
Beh, la faccio direttamente al Sindaco, però se dopo vuol rispondere anche l’Assessore Micalizzi o in
alternativa va bene lo stesso.
Presidente Tagliavini
Certamente. Prego, a lei la parola.

N. 27 - Interrogazione del Consigliere Turrin (FdI) al Sindaco e al Vice Sindaco Micalizzi in merito
alla permuta dell’ex caserma Prandina.
Okay. Allora vorrei interrogare appunto il Sindaco o l’Assessore Micalizzi, in quanto il referato spetta più
che altro a lui, sulle dichiarazioni apprese a mezzo stampa qualche giorno fa, ieri, sulla celeberrima, come
sapete, ma quanto ancora mai avvenuta permuta tra la Prandina e Via Anelli. Ne chiedo conto in questo
Consiglio Comunale in quanto ritengo come sempre che sia questo il luogo deputato per comunicazioni di
tale genere e non solo appunto a mezzo stampa e lo dico anche e soprattutto perché è stato proprio questo
Consiglio Comunale a votare quasi tre anni fa e quindi il 28 maggio del 2018, quindi ben tre anni fa, la
delibera che consentiva al Sindaco quale rappresentante legale del… appunto, del Comune di Padova di
firmare il successivo Protocollo d’intesa con… principalmente con il Demanio per appunto addivenire alla
permuta tra Via anelli e la Caserma Prandina. E proprio su quest’ultimo verte principalmente la mia
interrogazione, cioè sul Protocollo d’intesa che poi fu firmato, se non ricordo male, il 28… il 20 giugno
sempre del 2018 e più precisamente perché in questo Protocollo nella parte delle premesse e nell’articolo 7
viene definita una parte importante secondo me e assolutamente fondamentale della… di quello che è poi
l’esecuzione della… dell’eventuale permuta.
E vado a citare per brevità solo l’articolo 7, che comunque richiama le premesse, quando dice: “L’operazione
innanzi configurata” - cioè la permuta – “dovrà avvenire ad equivalenza di valori economici e finanziari e
senza oneri aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato”.
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Perché dico, dico questo? Perché tramite una mia analoga interrogazione datata 30 novembre 2020 questo
Consiglio ha appreso dalle parole del Vice Sindaco, è per quello che poi lo richiamavo in causa, che
sostanzialmente, e vado sempre a citare, cito l’Assessore Micalizzi: “Posso anticipare che rispetto ad alcune
previsioni in realtà l’area di Via Anelli rispetto a quella della Prandina vale poco di più. Quindi stiamo
concordando l’acquisizione di altre piccole aree di proprietà del Demanio in modo tale da poter arrivare a
quello scambio alla pari e senza conguaglio, come si diceva, come scritto appunto e previsto nel Protocollo
d’intesa”.
Quindi la mia domanda sostanzialmente è quali siano queste aree e quali e quanto abbiano calcolato possano
valere queste aree aggiuntive che il Comune di Padova sostanzialmente acquisisce, o meglio, che il Demanio
cede per addivenire a una permuta senza conguaglio? Perché così come è scritto nel Protocollo d’intesa che
citavo evidentemente la permuta deve avvenire ad invarianza ed equivalenza di valori. Qui però invece
siamo venuti a sapere che l’area di Via Anelli, cioè l’area appartenente al Comune di Padova, ha un valore
superiore a quello della Caserma Prandina. Quindi normalmente, secondo me, ma questo è l’oggetto della
mia interrogazione, il Demanio dovrebbe compensare il Comune con un esborso di denaro, ma non essendo
previsto appunto dal Protocollo che abbiamo firmato in quanto Comune cede delle altre aree.
Quindi, ecco, questa è la mia domanda: quali sono queste ulteriori aree acquisite e quanto valgano
effettivamente a questo punto sia l’area di Via anelli sia l’area della Prandina. Grazie.
Presidente Tagliavini
Parola al Sindaco per la risposta.
Sindaco Giordani
Grazie. Grazie, Consigliere. Ne ho parlato oggi, comunque, per cui sono aggiornato in tempo reale. Allora,
non c’è nessun conguaglio, i valori sono pari, identici. Perché siamo in ritardo? Ve lo spiego rapidamente.
Perché avendo cambiato il Ministro… essendo cambiato, chiedo scusa, il Ministro, per lo spoils system deve
essere cambiato anche il Direttore Generale del Demanio. Il Direttore Generale del Demanio… dovrebbe,
uso il condizionale, essere definito oggi o domani mattina al massimo, dovrebbe essere la dottoressa Dal
Verme, il capo del Demanio italiano, che a sua volta darà la delega al dottor Maggini che rappresenta il
Demanio a livello regionale. Stiamo solo attendendo la delega. La dottoressa che dovrebbe essere, da quello
che ho saputo, l’ultimo giro a Roma, dovrebbe essere lei, dottoressa Dal Verme, che dia la delega al dottor
Maggini per firmare.
Non c’è nessun problema, stiamo solo aspettando che diano la delega. Non c’è nessuno equivalente… non
c’è nessun scambio ulteriore di denaro, è pari pari per quanto riguarda il valore, uguale, preciso, identico. I
tempi si sono allungati solo perché non è molto facile andare avanti in queste cose, per cui non c’è nessun
conguaglio, non c’è nessun problema. Non so dell’intervista, ovviamente non l’ho letta, però se il Vice
Sindaco vuole incrementare questa risposta. Io spero che veramente oggi o domani venga definita la
dottoressa Dal Verme e si possa procedere rapidamente al conguaglio delle aree, non c’è altro, tranquilli.
Vuole aggiungere qualcosa, dottore?
Segretario Generale Zampieri
Le edicole.
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Sindaco Giordani
Ah… c’è stato un problemino, sì.
Quando ho discusso a suo tempo col Demanio avevo un piccolo problema personale, diciamo, personale vuol
dire di estetica. Ci sono due edicole, una in Via Chiesanuova, una vicino al Piazzale Boschetti, sono anni che
sono inutilizzate e sono sporche, ci scrivono su di tutto. Ho chiesto al Demanio, siccome era proprietà loro,
di inserirle nel conguaglio. Un’edicola non l’hanno trovata, non si sono trovati i dati, né loro né noi, non
esiste praticamente. Abbiamo tolto un’area, un’edicola, per cui per questo forse si riferiva… il Vice Sindaco
al conguaglio, ma è stata risolta tranquillamente, se magari il Vice Sindaco però vuole integrare qualcosa.
Abbiamo perso qualche mese con questa faccenda delle edicole, per cui mi ero fissato un pochettino perché
sono veramente cose sgradevoli sotto l’aspetto ambientale, sono brutte da vedere. Per cui è mia volontà
toglierle via, ne toglieremo una sola quando diventiamo proprietari, mentre quella in Piazzale Boschetti
rimane […] o capiremo di chi è, perché è stata autorizzata e via dicendo. Se…
Presidente Tagliavini
Grazie. Chiedo al Vice Sindaco Micalizzi se ritiene di integrare la risposta che ha reso il Sindaco
sull’interrogazione. La parola al Vice Sindaco, prego.
Vice Sindaco Micalizzi
Sì. Beh, il Sindaco ha detto molto bene e ringrazio anche il Presidente che mi dà la parola e il Consigliere
Turrin.
È esattamente questo di cui si parlava, cioè siccome i valori dello scambio, il Protocollo d’intesa che
abbiamo votato in Consiglio Comunale dice che devono essere pari per questa piccola… per costituire
questa… come dire, piccolo margine e costituire quindi l’equivalenza si è accordato, le aree di cui parlavo
erano appunto queste edicole, una in Via Morgagni e una su Via Chiesanuova, per costituire quindi il valore
alla pari. Stiamo parlando comunque rispetto all’operazione di cifre molto marginali, quindi quello che si
paventava, insomma, che mostrando che poteva essere molto svantaggioso per il Comune, alla fine,
insomma, non è stato così. Insomma chi diceva queste… chi insomma aveva paventato questa ipotesi, come
dire, non… si sbagliava, insomma, e quindi oggi attraverso anche questa quantificazione su queste aree
molto piccole riusciremo ad avere un conguaglio, un conguaglio alla pari.
Tutte le fasi sono state, come dire, rieditate con una tempistica che è sempre stata riorganizzata in base alle
questioni che si ponevano davanti. La più drammatica e la più difficile ricordo che è stata quella dello
smaltimento dell’amianto nel sito di Via Anelli, che è stata un’operazione, come dire, piuttosto importante
che ha coinvolto più di 150 locali e quindi provate a immaginare, insomma, qual è stato l’impegno. Quindi io
con grande soddisfazione, insomma, dico che l’Amministrazione riesce a centrare questo obiettivo, che è un
obiettivo storico per la città che in parte è già realizzato perché il Complesso Serenissima di Via Anelli non
esiste più, non esiste più e qualcuno non credeva che avremmo potuto demolire quegli edifici, invece lo
abbiamo fatto, lo abbiamo detto e l’abbiamo fatto. Tra poco, quando il notaio, questa è la notizia che è uscita
sui giornali, quindi c’è un atto pubblico dell’Amministrazione, farà la dichiarazione rispetto al fatto che le
aree di Via Anelli sono libere, potremo procedere anche con la permuta, quindi l’operazione, come dire, si
chiude con l’acquisizione, altro dato storico, in Consiglio Comunale… l’acquisizione, altro dato storico, al
Comune di Padova dell’area della Prandina.
Quindi, come ricorda anche il Consigliere Turrin, queste sono questioni che sono state dibattute, sono anche
passate, lo ricorda il Consigliere Turrin, in Consiglio Comunale. Io aggiungo e ricordo anche che il
Consigliere Turrin, così come le forze di minoranza, votarono contro quell’accordo di programma, io credo
una scelta, come dire, sbagliata, allora non credevano che potevamo portare a casa questa operazione e

17 MAGGIO 2021

10

quindi agli atti e alla storia di questa città rimarrà il fatto che quel… alcune forze politiche votarono contro la
demolizione del Complesso Serenissima di Via Anelli, contro alla realizzazione della Questura su quel lato…
su quell’ambito e contro l’acquisizione dell’area della Prandina di Corso Milano. Nonostante comunque
questo pronunciamento questa Amministrazione, il Consiglio Comunale ha votato favorevolmente questo
storico Protocollo d’intesa e tra poche settimane l’area della… di Via Anelli finalmente libera andrà allo
Stato perché lo Stato ci possa realizzare la nuova Questura di Padova e l’area della Caserma della Prandina
sarà finalmente dei Padovani.
Presidente Tagliavini
Grazie, Vice Sindaco. La parola al Consigliere Turrin per la replica.
Consigliere Turrin (FdI)
Sì, grazie, Presidente. Beh, devo dire che, ahimè, mi trovo insoddisfatto nelle risposte sia del Sindaco che del
Vice Sindaco.
Inizio subito col Vice Sindaco che ha voluto buttare in politica una domanda che in realtà era tecnica e che
non ha avuto risposta, cioè il valore effettivo delle aree che non mi è stato detto e poi gradirei che il Vice
Sindaco usasse toni più prudenti perché sempre ricordando la mia interrogazione del 30 novembre 2020 la
sua risposta fu: “Ritengo entro fine anno, insomma, potremmo quindi portare alla permuta”. Ecco, sono
passati altri cinque mesi, la sua prima dichiarazione fu che entro il 2019 ci sarebbe stata la permuta, poi entro
fine anno del 2020, ora siamo a giugno del 2021 e forse arriveremo alla permuta e ricordo, siccome ho letto a
differenza forse di altri, ma non voi ovviamente, ma magari qualche altro collega, che il Protocollo
d’intesa… ricordo l’articolo 8 del Protocollo d’intesa che cita testualmente che “l’atto di permuta tra Stato e
Comune di Padova sarà sottoscritto entro il 31 dicembre 2019” e siamo al 17 maggio 2021. E il successivo
articolo 9, sempre dello stesso Protocollo, che dice al punto 1: “Gli impegni assunti dalle parti avranno
durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo”, quindi dal 20 giugno 2018
al 20 giugno 2021, cioè fra esattamente un mese. “Gli stessi impegni” - al punto 2 - “si intenderanno decaduti
entro i tre mesi successivi alla scadenza”, quindi 20 luglio, 20 agosto, 20 settembre 2021.
Quindi quando noi votammo contro questo Protocollo non votammo contro la permuta tra Via Anelli e la
Prandina, anche se io proposi un’altra ubicazione al PP1, ma non stiamo qua a rinvangare, ma votammo
contro queste notizie, contro queste date, contro questi dati che evidentemente non erano plausibili e non
sono stati realistici, tant’è che arriviamo al limite dei tre anni pena la decadenza del Protocollo stesso. Quindi
è per questo che noi insistiamo nel dire che quando voi fate tanti proclami poi devono essere suffragati dai
fatti perché sono scaduti quasi i tre anni e per quanto voi diciate che è cambiato il Ministro, che bisogna
aspettare che venga nominato qualcun altro al Demanio, questi sono i termini di un Protocollo che è in
scadenza.
Concludendo ribadisco, mi auguro che il Protocollo non decada e che si possa addivenire alla permuta, ma
chiedo a lei Presidente quale garante dell’Aula che questo Consiglio possa in qualche modo avere un
documento che certifichi il valore delle aree per addivenire alla permuta. Grazie.
(Entra la Consigliera Cappellini – presenti n. 29 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Turrin.
Comunico che nel frattempo è pervenuta la giustificazione del Consigliere Bitonci che ha fatto sapere che
sarà assente questa sera.
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La parola adesso per l’interrogazione…
Consigliera Cappellini (FdI)
Sì, Presidente Tagliavini, mi scusi, mi intrometto.
Volevo dire a verbale che sono presente, Cappellini.
Presidente Tagliavini
Grazie, grazie Consigliera…
Consigliera Cappellini (FdI)
Grazie.
Presidente Tagliavini
…abbiamo visto che si è collegata, bene.
Allora, stavo dicendo…
Consigliera Cappellini (FdI)
Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie a lei.
La parola alla Consigliera Colonnello per l’interrogazione successiva, prego.
Consigliera Colonnello (PD)
Grazie, Presidente. Intanto desidero ringraziarla anche per le parole che ha espresso in apertura circa la
situazione israelo-palestinese.
Questa sera desideravo interrogare l’Assessora Benciolini che vedo assente e quindi chiedo di essere
rimandata con… alla prossima volta con la stessa posizione considerato che è da un mese che abbiamo
questa interrogazione in sospeso. Grazie.
Presidente Tagliavini
Quindi scusi, Consigliera Colonnello, lei rinvia la sua interrogazione? Mi pare di capire questo.
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Consigliera Colonnello (PD)
Sì, però chiedo di tenere la posizione se è possibile.
Presidente Tagliavini
Di tenere la posizione, chiarissimo.
Consigliera Colonnello (PD)
Grazie.
Presidente Tagliavini
Allora va bene.
Allora passiamo a un successivo Consigliere di maggioranza, sempre per rispettare l’alternanza. Il
Consigliere Fiorentin ha comunicato che intende scambiare la sua interrogazione con il Consigliere
Pasqualetto. La parola a quest’ultimo. Prego, Consigliere Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti i colleghi. Desideravo interrogare l’Assessore Colasio, ma mi pare di
capire che sia assente, è corretto?
Sindaco Giordani
Non c’è.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Ottimo. Allora…
Presidente Tagliavini
L’Assessore Colasio, il Consigliere Colasio… ha giustificato la sua assenza per questa sera. Prego.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Perfetto. Allora invece che interrogare l’Assessore Colasio, se è presente desidero interrogare l’Assessore
Bonavina.
Presidente Tagliavini
L’Assessore Bonavina è presente, prego.
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N. 28 - Interrogazione del Consigliere Pasqualetto (Giordani Sindaco) all’Assessore Bonavina in
merito all’aggiornamento sulla situazione sicurezza a Padova.
Grazie, Presidente. Assessore Bonavina, la mia interrogazione verte su… sul weekend appena passato nella
nostra città.
Possiamo darle come titolo “Aggiornamento sulla situazione sicurezza a Padova”, visto che le azioni che si
sono messe in campo questo weekend hanno avuto, diciamo, un’incisività importante sulla gestione della
socialità all’interno della nostra città, del nostro Centro Storico.
Allora prima di tutto ci tengo a dire all’Assessore e ai colleghi che io ritengo che la sicurezza sia una
tematica che non ha colore politico, non la ritengo né di Destra né di Sinistra, permettetemi di dire che anche
l’Amministrazione locale… la città quando viene interpretata in maniera non ideologica risulta essere più
efficace e credo che l’Amministrazione odierna sia una rappresentazione plastica di questo mio sentore.
Aggiungo anche, Assessore Bonavina, che io approfitto di questo momento all’interno del nostro Consiglio
per sottolineare come sia necessario ringraziare le Forze dell’Ordine sempre e comunque. Io sono dalla parte
delle Forze dell’Ordine senza se e senza ma e ci tengo a ringraziarle tutte per il lavoro importante e di grande
generosità che fanno per aiutare e per gestire la nostra città.
Detto questo vado nel concreto della mia interrogazione. Assessore Bonavina, io vorrei che lei spiegasse al
Consiglio le iniziative che sono state messe in campo durante questo weekend per gestire alcune
problematiche che si sono, diciamo, susseguite negli ultimi periodi, insomma, problematiche che sembrano
essere abbastanza allineate con le riaperture di questi… di queste ultime settimane e anche, come dicono
alcuni, di un’irrequietezza che molti cittadini iniziano a percepire per voler uscire e riappropriarsi della
propria vita dopo questo periodo difficilissimo di pandemia che io ritengo debba essere comunque anche
oggi gestito con estrema attenzione e che sia necessario che le Istituzioni tutte diano un messaggio chiaro e
cioè che è tempo per riappropriarsi della propria vita, è tempo per far ripartire tutte le attività economiche,
ma che siamo noi cittadini personalmente, individualmente tutti responsabili del fatto che questo momento si
avvii e continui il proprio percorso in maniera positiva e che la non attenzione da parte di alcuno possa poi
creare problemi all’intera comunità.
Quindi la mia domanda è proprio questa, Assessore Bonavina, se può aggiornarci su quello… su quali sono
le iniziative che lei insieme alle Forze dell’Ordine ha messo in campo in questo weekend, quali sono i
risultati e quali sono gli obiettivi di medio che ci immaginiamo rispetto alla situazione contingente. Grazie.
(Entra il Consigliere Luciani – presenti n. 30 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
La parola all’Assessore Bonavina per la risposta, prego.
Assessore Bonavina
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie, Consigliere Pasqualetto, per la possibilità che mi dà di
parlare un po’ di sicurezza.
Condivido tutte le sue premesse, condivido il fatto che la sicurezza sicuramente non dovrebbe avere nessun
tipo di colore politico. Condivido l’appoggio incondizionato a tutte le Forze dell’Ordine.
Lei però, Consigliere, ha molta più esperienza di me in campo politico e quindi sa meglio di me sicuramente
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che a un anno dalle elezioni amministrative di questa città di sicurezza ne sentiremo parlare tanto, tanto
perché è uno di quegli argomenti che piace di più e qui non parlo ovviamente dell’attuale minoranza, ma
parlo generalmente in tutte le Amministrazioni, la sicurezza è un argomento che interessa sempre per cercare
di screditare o avvalorare l’operato di un’Amministrazione.
Detto questo, quello che abbiamo visto sabato e domenica a Padova non è la Padova che piace a noi, non è la
nostra Padova, come non era stata la nostra Padova anche 15 giorni fa in 10 minuti che hanno scatenato il
putiferio in Piazza Duomo. Non è la nostra Padova, lo dico con… alzando la voce, in maniera metaforica,
ovviamente, però convintamente, perché militarizzare una piazza come quella che è stupenda di Piazza
Duomo sabato scorso e domenica scorsa non appartiene alle corde di questa Amministrazione, ma era un
segnale, era un segnale che noi abbiamo voluto dare. Io, lo dico sempre per sgomberare il campo da qualsiasi
facile polemica, non sono scelte che fa l’Amministrazione Comunale, sono scelte condivise a un tavolo di
lavoro assieme al Prefetto, assieme al Questore, assieme al Comandante dei Carabinieri, assieme al
Comandante della Guardia di Finanza, abbiamo fatto una squadra che opera nell’interesse e per il bene della
città e quindi condividiamo determinate iniziative.
Noi sappiamo benissimo, e qui ovviamente non riporto parole dette da uno o dall’altro, ma vi posso
assicurare che è un pensiero comune il fatto che Padova sia una città molto bella che abbia determinate
situazioni che devono essere migliorate, queste sicuramente perché altrimenti non ci staremo qua noi e non ci
sarebbe qua nessun tipo di Amministrazione, ma, voglio dire, dobbiamo cercare di migliorare quello che è
migliorabile. Ci sono degli elementi, lo possiamo dire, ci sono degli elementi che disturbano e questi
elementi che disturbano noi abbiamo il compito se non riusciamo a integrarli, a reintegrarli nella nostra
società dobbiamo far sì che questi non vengano a disturbare la quiete pubblica, non vengano a disturbare la
sicurezza dei nostri cittadini che è la prima cosa che a noi interessa.
Quindi dopo gli episodi di sabato scorso in cui, apro una parentesi, straordinarie le Forze dell’Ordine,
straordinarie come hanno non reagito in una situazione di grave pericolosità soprattutto per tutte le persone
che erano lì in quel momento, hanno in qualche modo gestito una situazione con grande, grande attenzione e
devo fare un encomio proprio perché secondo me sono stati veramente molto bravi, però a distanza di sette
giorni ci siamo trovati e abbiamo pensato di dare anche una tranquillità forse esagerata, ma era un segnale
proprio… era voluto questo segnale, di tranquillizzare le persone col fatto che le Forze dell’Ordine ci sono e
sono qui per garantire la sicurezza dei cittadini. Contemporaneamente abbiamo aperto l’Isola Memmia, cioè
abbiamo in qualche modo voluto dare un segnale di apertura alla città perché anche l’Isola Memmia, se lei
ricorderà benissimo, era stata chiusa, era stata chiusa per cercare di evitare gli assembramenti, per le
emergenze sanitarie. L’abbiamo fatto anche quello con un segnale forte nei confronti della città, ma qualsiasi
tipo di iniziativa, qualsiasi tipo di iniziativa presa da qualsiasi tipo di Amministrazione, lo dico con grande
presunzione questo, se non c’è la collaborazione dei cittadini, se non c’è la collaborazione di chi fa… chi
gestisce gli esercizi commerciali, ma, apro una parentesi, anche i gestori delle attività commerciali secondo
me sono straordinari perché in un periodo di grandissima difficoltà, di grandissima difficoltà che abbiamo…
hanno subìto da oltre un anno, hanno ottemperato a tutte le regole. Noi abbiamo controllato nell’ultimo fine
settimana 60 esercizi commerciali e non abbiamo rilevato alcun tipo di violazione. Quindi anche questo, la
collaborazione di cui parlavo prima, i gestori degli esercizi commerciali sono straordinari perché utilizzano
tutti i protocolli, ottemperano a tutte quelle che sono le prescrizioni, agevolano il lavoro delle Forze
dell’Ordine, questo è importantissimo dirlo, e quindi la collaborazione di tutti i cittadini per cercare di
superare questo periodo.
Concludo con due cose, perché è chiaro, come dicevo prima, che non è la militarizzazione che noi vogliamo.
Credo che il giusto mezzo sia la direzione in cui dobbiamo arrivare, cioè una tutela dei cittadini, ma con
grande prevenzione. Il Sindaco è stato molto bravo perché ha trovato anche la disponibilità del Vescovo che
ci dà la possibilità anche di utilizzare a spot il sagrato di Piazza del Duomo dove lì io ipotizzo ci potranno
essere delle attività che possono essere sportive, possono essere culturali, possono essere il concertino che
abbiamo visto, e scusatemi se lo chiamo concertino, ma, insomma, tanto per rendere l’idea, il concerto che
c’è stato sabato. Sono quelle attività belle che possono richiamare persone, che possono richiamare famiglie
e che di conseguenza possono garantire la sicurezza ai nostri cittadini senza il bisogno della presenza delle
Forze dell’Ordine. Le Forze dell’Ordine quando saranno chiamate in causa ci saranno, l’abbiamo dimostrato,
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e quindi questa credo che sarà la direzione.
Ripeto, in questo momento è facile dire io ho la soluzione in mano, ho letto sul giornale di iniziative che
possono aiutare la sicurezza. Tutti quanti abbiamo una soluzione, tutti quanti è giusto che facciamo le nostre
proposte, ma credo che prima di tutto, e qui torniamo da dove abbiamo cominciato, senza differenziare la
sicurezza di Destra o di Sinistra, prevenzione, attività positive, attività culturali, attività sportive, richiamo
per le famiglie e poi di conseguenza viene la sicurezza per tutti i nostri cittadini. Credo che questa sia la
direzione, dopodiché qualcosa si sbaglierà, qualcosa si farà giusto, però l’importante secondo me è sempre
collaborare assieme per dare le risposte che i nostri cittadini vogliono.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessore. La parola al Consigliere Pasqualetto per la replica.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Sì, grazie, Presidente. Assessore Bonavina, io mi ritrovo moltissimo sulle parole che ha appena pronunciato,
provo a riassumerle per punti e a stigmatizzarle.
Beh, prima di tutto il tema della sicurezza sappiamo che è un tema utilizzato molto politicamente, di tutti i
colori, però credo che anche ormai la situazione contingente abbia cambiato anche la testa di molti
rappresentanti politici. Lo sciacallaggio politico non piace più, non fa più presa sulle persone e quindi io
sono cautamente ottimista nel pensare che anche dopo la… il periodo complicatissimo che abbiamo vissuto
anche una nuova, lasciatemi dire, maturità dal punto di vista dei messaggi con un approccio più collaborativo
sarà la cifra che rappresenterà un po’ tutte le forze politiche perché oggi davvero la situazione è così
complicata e così difficile che non c’è più spazio per il cinema e quello che viene richiesto è incisività e
anche serietà da parte di tutti.
Aggiungo che quando lei parla che ‘una città militarizzata non è la città che vogliamo’ penso che questo sia
un messaggio condivisibile da chiunque. Poi immagino che lei proprio come me, ma come i nostri colleghi,
ci troviamo estremamente a nostro agio quando vediamo passare per la strada un rappresentante delle Forze
dell’Ordine e ci piace insomma vedere i presìdi presenti all’interno della nostra città perché ci danno
comunque una percezione di maggior sicurezza, ma tra questo e la militarizzazione c’è molta differenza e
quindi anch’io condivido pienamente che la militarizzazione non sia il percorso. Poi, esattamente come lei,
siamo felici e a nostro agio di vedere girare per la nostra città le Forze dell’Ordine.
Su questo ricordiamoci sempre, Assessore, ma lei già lo sta dimostrando con la sua attività, che la percezione
è importante almeno quanto la realtà. Capiamo leggendo i dati che spesso i cittadini a volte hanno delle
percezioni che non sono esattamente allineate con quello che dicono le statistiche, ma noi come attività
amministrativa dobbiamo con estrema, diciamo, attenzione lavorare anche sulla percezione perché la
percezione poi è quella che fa uscire in maniera serena i nostri cittadini, è quella che gli fa venire la voglia di
passeggiare la sera per strada e di usufruire di tutti i servizi che gli esercenti poi mettono a nostra
disposizione, perché quello che sogniamo è una città, come ha detto lei, in cui il cittadino sia sereno
nell’uscire, nel confrontarsi, nel vivere la socialità, nel poter ritrovarsi finalmente e a breve negli esercizi
commerciali, nel potersi vedere con gli amici, nel fare sport, nel fruire delle attività culturali. Quindi tutte
queste iniziative non possono e non devono essere limitate da alcuni scalmanati che devono essere
individuati e isolati. E invece, come lei ha ben detto, l’attività di questa Amministrazione deve essere quella
di promuovere una cultura della sicurezza che però, come ha spiegato…
Presidente Tagliavini
Consigliere Pasqualetto, la devo invitare a concludere, prego.

17 MAGGIO 2021

16

Consigliere Pasqualetto (GS)
Concludo, è un tema molto più ampio del solo controllo, ma che si costruisce rendendo attive e vigili tutte le
persone che sono all’interno della nostra città. Grazie, ho finito.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Pasqualetto. Per l’interrogazione successiva la parola al Vice Presidente Lonardi, prego.

N. 29 - Interrogazione del Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco) al Sindaco in merito all’asta relativa
al cosiddetto “ecomostro” a fianco della tangenziale Est.
Grazie, Presidente. Mi scuso che non attivo il video nemmeno quando parlo, ma il sistema mi dice che… mi
consiglia di toglierlo perché non c’è connessione sufficiente. È che non mi sembra bello parlare senza farsi
vedere.
Volevo interrogare il Sindaco sulla questione della… dell’asta a cui il prossimo 27 maggio andrà quello che
viene chiamato l’ecomostro di Padova, cioè quella stecca si cemento e d’alluminio alta 18 piani a fianco
della tangenziale est. Un progetto ambizioso del 2005, presentato alla città con un rendering affascinante
fatto di alluminio e vetri colorati tanto da essere giustamente chiamato degli architetti che l’hanno disegnato,
il figlio del grande Carlo Scarpa, Tobia, e il non meno noto Claudio Caramel, Onda Palace. Una vicenda che
se fosse stata gestita da un’altra Amministrazione non della Sinistra avrebbe avuto ben altro risalto in questi
giorni e che non può comunque a mio parere passare sotto silenzio.
Innanzitutto è forse il primo esempio a Padova della… di quella che chiamo la politica del rendering,
bellissimi disegni e prospettive, come nel progetto Onda Palace, e ampio spazio sulla stampa e poi o il nulla
o una realizzazione che nemmeno la più bieca architettura sovietica o nord coreana avrebbe osato nel
Ventunesimo secolo. Certo che, signor Sindaco, so bene che lei nel 2005 non era appunto Sindaco di Padova,
ma presiedeva però l’attore principale di questa triste vicenda, vale a dire l’Interporto.
La mia domanda è molto semplice: non si sente in dovere di dare qualche spiegazione alla città, essendo
stato lei l’artefice di questo progetto e della sua successiva vendita ad una società, la Gema, di quasi tutte le
quote trattenendo per Interporto solo il 5% ed iniziando il percorso verso il fallimento quindi di tutta questa
operazione?
La domanda che le pongo e molti Padovani le pongono è come sia stato possibile cedere queste quote a una
società che era priva di capitali propri e che aveva come prestanome un familiare del signor Francesco
Manzo di Nocera Inferiore, ma da anni residente a Padova, con sospetto… con precedenti per reati contro il
patrimonio e il sospetto del reato di associazione a delinquere.
[…] di Padovani di cui oggi è Sindaco, questa operazione da lei conclusa come Presidente di un Ente
partecipato dal Comune e che alla fine ci ha lasciato quell’orrendo manufatto che cupamente incombe sulla
città e che mostra a tutti coloro che percorrono la tangenziale il degrado a cui Padova è scesa e l’assenza di
un progetto serio per il futuro.
E un’ultima domanda infine, in molti posti d’Italia, Sicilia compresa, da un po’ di tempo gli ecomostri
vengono coraggiosamente demoliti, perché da noi vanno all’asta? Grazie.
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Presidente Tagliavini
Parola al Sindaco per la risposta.
Sindaco Giordani
Grazie. Grazie, Vice Presidente Lonardi. Allora, ricordo abbastanza bene tutta la faccenda. Quando sono
stato nominato Presidente dell’Interporto ho trovato una situazione in cui c’era un progetto, una vendita del
terreno e per questo progetto è stata fatta una gara europea e ha vinto, non mi ricordo come si chiama
ovviamente la società, ha vinto questa società. Questa società ha realizzato il manufatto, dopo causa crisi
immobiliare, mi ricordo in quegli anni, sono passati parecchi anni a suo tempo… penso sia passato un
qualcosa… quasi una decina di anni, hanno realizzato quello che lei definisce l’ecomostro.
So che in questo periodo dovrebbe andare all’asta il manufatto, mi auguro che venga acquistato da
un’azienda seria, importante e che tutto venga trasformato in maniera positiva com’era il vecchio progetto.
Però ricordo, non c’è la responsabilità di Interporto, è stata una gara europea, la gara europea è stata vinta,
non mi ricordo più… il cui titolare è il signor Manzo, dottor Manzo, cioè non c’era assolutamente nessun
problema. Per cui immagino, spero, mi auguro… anche a me non piace ogni volta che giro, ogni volta che
passo per la tangenziale e vedo questo mostro da 16-17 piani, mi auguro e spero che venga al più presto
acquisito da una società e che ne venga fatto un utilizzo. Come Amministrazione Comunale daremo il
massimo della collaborazione perché questo sia ovviamente sviluppato in termini positivi, è ovvio che non
possiamo assolutamente abbattere una proprietà privata autorizzata a tutti i sensi e spero che questo avvenga
praticamente entro un paio di mesi. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Sindaco. Parola di nuovo al Consigliere Lonardi per la replica, prego.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Signor Sindaco, capisco che son passati diversi anni e che quindi il ricordo possa non essere così preciso,
sarebbe così per ciascuno di noi, quindi non mi accontento di questa risposta che, come lei stesso
comprenderà, è assolutamente, così, veloce e supera molti, molti passaggi che ci sono stati. Ne cito uno per
tutti, il progetto stava andando bene quando era di proprietà della Società Interporto, erano già stati… era già
stato dato incarico a un’immobiliare per o la vendita o la messa in affitto dei piani, quattro… c’era già una
promessa di acquisto per quattro piani, Interporto stesso si voleva trattenere per sé gli ultimi tre piani.
Quindi, insomma, le cose non sono andate come così sommariamente lei ha risposto.
D’altra parte credo che invece una risposta un po’ più precisa, fatta anche successivamente, ovviamente, non
adesso, però sia dovuta alla città perché credo concorderà con me, quel mostro è una brutta pagina, non è una
brutta pagina solo degli investitori immobiliari cattivi perché nasce attraverso una sua partecipata dal
Comune di Padova e guarda caso lei presiedeva questa partecipata e oggi è il Sindaco della città e quindi
chiedo che una maggiore precisione nelle risposte, nell’assunzione di responsabilità sia dovuta a tutti. Grazie.
Presidente Tagliavini
Prego. Grazie, Vice Presidente Lonardi. Parola adesso per l’interrogazione successiva alla Consigliera
Barzon.
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N. 30 - Interrogazione della Consigliera Barzon (PD) al Vice Sindaco Micalizzi sulla cessione di via
Anelli.
Sì, grazie Presidente. Mi scuso anch’io se non apro il video ma ho timore che la connessione non tenga.
La mia interrogazione… buonasera a tutti intanto. L’interrogazione è rivolta al Vice Sindaco Micalizzi e
voglio ritornare sulla cessione di Via Anelli perché è un punto abbastanza importante per questa città e io
credo che meriti di avere ancora qualche chiarimento in più perché quando si parla di Via Anelli sono molti i
ragionamenti, ma sono soprattutto tantissime le azioni che hanno avuto come oggetto l’ex Complesso di…
Serenissima. E quindi un passo alla volta nell’arco degli ultimi 13 anni si sta portando finalmente a
dipanare… si sta arrivando a dipanare la complicata matassa di Via Anelli.
È giusto dire che molte persone si sono impegnate negli anni per risolvere ciò che appariva come una
situazione difficilmente risolvibile. Sicuramente lei, Vice Sindaco, prima come Presidente del Quartiere 3 Est
e poi in questi anni come Assessore al Patrimonio ha dato una spinta importante per dare un nuovo volto a
questa parte della città. Ora le chiedo se può spiegarci, e ce lo ribadisca magari rispetto a quanto è stato detto
prima, i passaggi necessari per chiudere la partita, la partita di Via Anelli con l’acquisizione dell’area della
Prandina e, sentito quanto detto dal collega Turrin molto ottimista e pieno di speranza, le chiedo se tutto
quanto fatto sarà vanificato per le clausole previste nel Protocollo d’intesa o se più verosimilmente ci si
accorderà sullo slittamento delle scadenze. Grazie, questa è la mia interrogazione.
Presidente Tagliavini
Sì, l’abbiamo sentita bene, Consigliera Barzon. La parola al Vice Sindaco Micalizzi per i chiarimenti sui
punti che sono stati…
Consigliere Turrin (FdI)
Mi scusi, Presidente.
Presidente Tagliavini
[…] dall’interrogante, prego.
Consigliere Turrin (FdI)
Presidente, mi scusi. Turrin.
Io nulla quaestio sulla interrogazione della Barzon che, per carità, completa la mia, ma mi risulta che da
Regolamento non sia possibile interrogare sullo stesso tema per due volte di fila.
Presidente Tagliavini
Allora rispondo… no, no, rispondo, rispondo al Consigliere Turrin.
Più volte, più volte sono state presentate interrogazioni afferenti lo stesso tema o lo stesso filone in qualche
modo tematico che però puntavano a dei o chiarimenti o approfondimenti su specifici aspetti toccati e lambiti
dalle precedenti interrogazioni.
Quindi io, nello sviluppo dell’interrogazione anch’io mi sono domandato se in un qualche modo poteva
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essere, tra virgolette, scusatemi l’espressione, un “doppione”. Così non è perché la Consigliera chiede di
approfondire e chiarire, e in questo senso interroga il Vice Sindaco, quegli aspetti che possono aver inciso sul
piano temporale e soprattutto chiede un chiarimento fondamentale a questo punto in ordine ai rischi che sono
stati in qualche modo evocati nell’ambito della precedente interrogazione.
Chiarisco anche che le interrogazioni sono atti di natura politica e non possono essere ammesse unicamente
nei casi in cui siano sconvenienti o formulate in termini offensivi. Quindi per questo complesso di ragioni io
ritengo che la interrogazione sia pienamente ammissibile in quanto va a completare quello che in qualche
modo era stato avviato nel percorso, tra virgolette, “interrogativo” e quindi diciamo conoscitivo dal punto di
vista dell’interrogante il tema precedente.
Parola, ripeto, al Vice Sindaco.
Vice Sindaco Micalizzi
Grazie.
Consigliere Turrin (FdI)
No, mi scusi, scusi, Presidente, dopo mi taccio sul serio.
Io credo che abbiate trovato un metodo per disinnescare la replica dei Consiglieri Comunali e fornire una
contro replica all’Amministrazione Comunale. Questo è il mio pensiero, la chiudo qui, però non è la prima
volta, come dice lei, è… secondo me è una prassi che purtroppo è molto negativa perché c’è un Regolamento
e andrebbe rispettato. Grazie.
Presidente Tagliavini
Rispetto il suo pensiero, però confermo quella che è la mia precedente e motivata valutazione.
Parola al Vice Sindaco a cui chiedo di rispettare i tempi. Grazie.
Vice Sindaco Micalizzi
Sì, grazie Presidente e ringrazio anche la Presidente… la Consigliera Barzon per l’interrogazione. Ma io
penso che più se ne parla e più si dibatte in quest’Aula di questo tema meglio è proprio per approfondire e
sviscerare tutti gli aspetti, insomma. Dopodiché è un dibattito che prosegue, non finisce certo qui, però in
effetti la Consigliera Barzon mi chiama in causa su aspetti anche differenti, ovvero quali saranno i prossimi
passi e questo credo sia importante anche far luce su questo.
Come dicevo nel mio intervento precedente, quello che si sta svolgendo ora è questa relazione sul… che
certifica la… il fatto che l’area di Via Anelli è libera da vincoli, così è, serve, come dire, prima del rogito la
dichiarazione ufficiale da parte del notaio incaricato e quindi questo... è la partita che stiamo svolgendo
adesso. Successivamente quindi avverrà il… la permuta con il Demanio dello Stato e quindi l’atto attraverso
il quale avverrà lo scambio, così come descrivevo anche nella, diciamo, discussione precedente e sarà in quel
momento che conosceremo e verranno, come dire, stabiliti in modo preciso anche i valori esatti delle aree
che andremmo a permutare secondo anche le caratteristiche che vi dicevo.
Dopodiché, una volta che lo scambio è avvenuto, l’area di Via Anelli non sarà più del Comune di Padova, ma
sarà di proprietà del… dello Stato, ma come avete… abbiamo anche già detto altre volte, sì, insomma, ormai
è risaputo, c’è un accordo che stabilisce che la parte di progettazione della nuova Questura, quindi le fasi poi
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più pratiche su ovviamente Commissione dello Stato saranno seguite direttamente dal Comune di Padova. Io
credo che anche questo sia un elemento molto importante perché il fatto che il Comune segua direttamente
quella progettazione consentirà alla città di poter calare al meglio il… l’intervento nel territorio che è un
territorio che in questi anni, come dire, sta programmando delle profonde trasformazioni se pensiamo a tutto
il comparto Est, la Questura nuova per appunto, la destinazione del nuovo Polo ospedaliero, ma anche il
progetto Smart di tranvia che attraverserà in modo significativo quelle zone, quindi diciamo poi la fase
successiva verrà… avverrà in questo modo.
Rispetto alle rassicurazioni che mi chiedeva la Consigliera, io non sono, non… sono affermazioni quelle che
abbiamo sentito in replica che non corrispondono al vero perché più volte abbiamo detto che quel Protocollo
è stato rieditato tra il Comune di Padova e il Demanio proprio a fronte delle cose che sono avvenute durante
le varie tappe, cioè quando si è trovato l’amianto nell’area di Via Anelli e si è dovuto procedere quindi a
un’analisi dettagliata delle aree e a una bonifica delle aree era anche interesse del Demanio dello Stato avere
un’area bonificata, era uno degli obiettivi del Protocollo d’intesa e il Demanio per primo ha voluto, come
dire, concordare delle nuove scadenze per consentire al Comune di poter svolgere le operazioni che sono
susseguite, che sono state necessarie al ritrovamento dell’amianto. Quindi tutte le fasi, che poi con un
artificio politico si vuole definire ritardi che possono mettere in discussione il buon esito dell’operazione,
sono in realtà delle fasi che sono… ma lo dico anche per rassicurare, insomma, chi ha dei dubbi su questa
cosa, sono in realtà delle fasi che sono state concordate con il Demanio, nell’interesse delle parti si è di volta
in volta riformulato il… si è riformulata la tempistica proprio per poter conseguire appieno e bene i… gli
obiettivi del Protocollo d’intesa, obiettivi del Protocollo d’intesa quindi che stiamo realizzando, che stiamo
portando a termine.
Quindi non è una questione tanto di buttarla in politica, io credo che siano fatti che… come dire, che parlano
e che daranno la possibilità alla città di sviluppare quelle aree. Via Anelli oggi, per come l’abbiamo
conosciuto in quel Complesso Serenissima, non esisterà più. I passaggi futuri sono quelli che la Consigliera
Barzon mi chiedeva e sui quali, come dire, ho detto. Io penso che sia un risultato straordinario, un risultato
importante sia per il fronte che riguarda il Quartiere Est della città, la Stanga ma le zone anche lì intorno,
anche per la previsione della Questura che arriverà, ma anche per l’acquisizione dell’area della Prandina che
questa città, insomma, insegue da molto tempo e che questa Amministrazione porterà a termine con questo
Protocollo d’intesa.
Presidente Tagliavini
Grazie, Vice Sindaco. Parola di nuovo alla Consigliera Barzon per la replica.
Consigliera Barzon (PD)
Sì, grazie Presidente e grazie al Vice Sindaco Micalizzi per i chiarimenti che ha fornito. Colgo l’occasione
per ricordare che questa Amministrazione, anche se con tempi che avremmo desiderato tutti fossero più
brevi, ma che non sono dipesi dalla volontà dell’Amministrazione stessa, dobbiamo ricordare che questa
Amministrazione ha agito, non ha fatto solo ed unicamente proclami su Via Anelli. I palazzi non ci sono più
e questa è l’immagine che dobbiamo avere sempre davanti agli occhi.
Poi c’è sicuramente la Prandina, però io penso che la cosa più… una cosa importantissima per la città è stato
chiudere il capitolo Via Anelli perché continuava a rimanere proprio come un fantasma sulla città. Quindi io
veramente quando passo e vedo che i palazzi non ci sono più mi viene da fare proprio un respiro di sollievo.
Grazie, ho concluso.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Barzon. Per l’interrogazione successiva la parola alla Consigliera Pellizzari, prego.
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N. 31 - Interrogazione della Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco) al Vice Sindaco Micalizzi e
all’Assessora Nalin sui lavori di ampliamento della scuola Galilei e sul futuro dell’edificio
dell’attuale scuola Montegrappa.
Grazie, Presidente. Vorrei interrogare anch’io, credo sia… sì, penso il Vice Sindaco Micalizzi, grazie. Allora,
Assessore, anzi Vice Sindaco, noi prendiamo atto che… abbiamo preso atto che ci sono dei lavori in corso di
ampliamento della Scuola Galileo in zona Montà. Questi lavori progettati da tempo, sono stati progettati da
molto tempo, hanno lo scopo di permettere a questa scuola di inglobare tutte le classi elementari, esattamente
la prima, la seconda, la terza, che sono ancora presso la vecchia Scuola Elementare Montegrappa, sempre
nella zona Montà.
Ecco, vorremmo sapere appena terminati i lavori della Galileo tutte le classi saranno lì trasferite e quindi si
chiuderà definitivamente la Scuola Montegrappa. Questa operazione è naturalmente necessaria in quanto non
ha alcun senso avere due plessi a distanza di 100 metri l’uno dall’altro. Ecco, sappiamo che la Scuola
Montegrappa è un edificio vecchio e quindi avrà bisogno di una… di un importante restauro e qui la
domanda a lei, signor Vice Sindaco. I cittadini soprattutto che le fanno la domanda tramite me, soprattutto i
cittadini ma anche i residenti della zona le fanno questa domanda: che piano di interventi si prevede per
renderla abitabile e che destinazione d’uso si intende dare? I cittadini appunto della zona […] si chiedono di
farne un centro civico di quartiere magari con una biblioteca, che in questo momento sappiamo le biblioteche
siano molto, molto ambite, servizi comunali, qualche postazione di Polizia Municipale che in quella zona
manca.
Ecco, la domanda è questa, signor Vice Sindaco: cosa… che visione ha lei, che cosa intende fare
l’Amministrazione Comunale per questo, per questo plesso? Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Pellizzari. La parola al Vice Sindaco per la risposta, prego.
Vice Sindaco Micalizzi
Sì, grazie, Presidente. Beh, mi stupisce molto questa, questa domanda, nel senso che il programma che si sta
seguendo su quel plesso è un programma che è stato delineato e approvato dalla… dall’Amministrazione
precedente a questa, quella del Sindaco Bitonci, di cui Vanda Pellizzari era anche Consigliera Comunale.
Quindi io mi ricordo anche in quel periodo, insomma, questo passaggio, l’Amministrazione Comunale
all’epoca concorse per un bando, il POR FESR che destinava dei finanziamenti per progetti, dopo specifico
meglio, dove il Comune di Padova concorse all’epoca come capofila insieme ad altri Comuni della provincia
e l’indicazione che diede a suo tempo l’Amministrazione Comunale, la Consigliera Vanda Pellizzari era,
come dire, parte dell’Amministrazione, insomma, anch’io ero Consigliere all’epoca, insomma, quindi
discutemmo molto di quella scelta dell’Amministrazione, era quella di alloggi per famiglie fragili. Quella
decisione presa dall’Amministrazione e dal Sindaco Bitonci, che io oggi non commento se positiva o
negativa, ma quella fu e il finanziamento che arrivò quindi all’Amministrazione Comunale e in cascata al
Comune di Padova e a tutti i Comuni che si accodarono al progetto di cui Padova era capofila, quelle risorse
sono quindi destinate per quella funzione che all’epoca l’Amministrazione Bitonci ha immaginato per
quell’area e sono vincolate quindi a quel tipo di destinazione. Quindi il progetto va avanti, così come
l’Amministrazione dell’epoca lo ha immaginato e non può essere diversamente perché appunto sono risorse
destinate, vincolate proprio a quel progetto perché sulla base di quel progetto che l’Amministrazione Bitonci
fece i soldi sono arrivati nella nostra città, quindi il… quel percorso, come dire, continua. Alle volte queste
cose sono oggetto di polemiche politiche, però è abbastanza naturale che, come dire, nel percorso, nel corso
delle varie Amministrazioni, come dire, alcuni progetti che si realizzano sono, come dire, il frutto del lavoro
di Amministrazioni precedenti, credo che sia anche, come dire, una cosa […] per ricordare che quella
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destinazione lì ha un vincolo ben preciso, che è quella di alloggi per famiglie fragili, ed è un vincolo che
decise l’allora Amministrazione, che oggi quindi permane con il finanziamento che all’epoca è stato ottenuto
dal bando POR FESR.
Ecco, io non so se altri colleghi che hanno seguito questa vicenda vogliono integrare, però, insomma, questa
è la questione.
Presidente Tagliavini
Vice Sindaco, penso sia stato abbastanza esauriente. La parola di nuovo alla Consigliera Pellizzari per la
replica.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Grazie, Vice […] mi fa anche molto piacere.
Sì, noi l’abbiamo, abbiamo destinato quell’edificio alle famiglie fragili, però sorge… intorno a questo
progetto ci sono molti dubbi da parte dei cittadini. Ecco, vorremmo sapere che cosa vuol dire per voi
famiglie fragili, ecco, questo è una parola che ci mette un po’ di ansia. Capisco fossero veramente… come
vengono stabilite le famiglie fragili da questa Amministrazione? Perché questo è il nostro problema, sapere a
chi andranno queste famiglie. Se lei può essermi d’aiuto.
Presidente Tagliavini
Sì, do di nuovo, ritengo opportuno dare di nuovo la parola al Vice Sindaco Micalizzi, se ritiene, per un
chiarimento su questo specifico aspetto, ecco, sottolineato nell’ambito dell’interrogazione che forse era
sfuggito.
Parola al Vice Sindaco se ritiene di aggiungere qualcosa a quanto ha già precisato e descritto, prego.
Vice Sindaco Micalizzi
Mah, io non posso dire adesso a chi, a quali famiglie verranno, come dire, attribuite. Non è che… quello che
ho detto prima è quello che permane, cioè noi stiamo assistendo a un… come dire, a un progetto che si
evolve sulla base di una decisione che l’allora Amministrazione prese. Dopodiché se quell’edificio è corretto
che sia destinato a questo tipo di uso o a un altro adesso è una discussione che non ha più senso fare, però
l’Amministrazione all’epoca decise di impiegarlo in questa funzione e quindi, insomma, è una, come dire,
responsabilità che si è preso, immagino per motivate ragioni, immagino abbia concordato anche con il
territorio questo tipo di scelta e quindi questa è la tipologia di impiego che verrà utilizzata. Dire adesso chi,
insomma, ovviamente è difficile. Non so se qualcun altro dei miei colleghi vuole, come dire, integrare su
questa seconda ipotesi.
Assessora Nalin
Se posso, Presidente, dire due cose… una cosa anch’io, grazie.
Presidente Tagliavini
Consigliera Nalin a lei la parola brevemente perché siamo in chiusura della fase di interrogazioni, prego. Se

17 MAGGIO 2021

23

ritiene di aggiungere qualcosa a lei la parola, prego.
Assessora Nalin
Dico, dico in breve che non ci risulta che l’Amministrazione precedente abbia fatto questa scelta sulla base
di un percorso condiviso con le persone residenti dell’area.
Noi ci siamo trovati questo progetto, come ha detto giustamente il Vice Sindaco, abbiamo ricevuto,
insomma, ecco, l’indicazione esistente nel progetto di destinazione di alloggi a persone senza dimora e
stiamo interpretando, ecco, questa indicazione come famiglie fragili senza dimora e in particolare la nostra
intenzione è assegnare quegli alloggi a nuclei familiari molto piccoli, tendenzialmente mamme con…
mamma con bambino perché le case sono piccole da progetto e eventualmente persone con disabilità,
cercando di allargare il più possibile l’interpretazione del… di quanto scritto nel progetto per garantire una
mixité, quindi non un nucleo di persone con tutte le stesse caratteristiche e che sia anche più facilmente
collocabile all’interno di un territorio così come è il territorio nel quale insiste… sul quale insiste la Scuola
Montegrappa che ha vicino un’altra scuola, che ha vicino la chiesa, quindi, insomma, l’attenzione sarà di
interpretare nel modo più estensivo possibile quanto definito dall’Amministrazione precedente. In ogni caso
vista la vulnerabilità, la fragilità, insomma, che è prevista dal progetto presentato saranno… tutte le persone
saranno accompagnate da operatori sociali che potranno supportare le persone che otterranno la casa e che
potranno anche aiutarle nelle relazioni con il vicinato. Ovviamente il tempo è lungo perché mancano…
manca ancora un bel po’ di tempo prima dell’intervento e ci stiamo confrontando con le Consulte e con
anche il parroco e l’idea è poi fare un percorso con i cittadini in modo da accompagnare l’ingresso di queste
persone anche con le persone residenti per rendere più facile l’inserimento di queste persone. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessora. Parola di nuovo alla Consigliera Pellizzari per il completamento della sua replica alla luce
delle, diciamo, acquisizioni, scusate, integrazioni degli Assessori… del Vice Sindaco e dell’Assessora Nalin.
Prego, Consigliera Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Beh, grazie all’Assessore. Mi mette un po’ di… mette […] a tutti quei cittadini che abitano da quelle parti
[…] veramente che siano famiglie fragili. Staremo attenti e vigileremo che appunto la fragilità sia intesa
come tutti noi intendiamo fragili, ecco. Non vorremmo trovarci di fronte a qualcosa che non è ben visto dai
cittadini. Ecco, vigileremo, appunto, ripeto e poi sto zitta, che cosa significherà per chi farà i lavori e chi poi
provvederà a riempire queste case, cosa vorrà dire famiglie fragili. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Pellizzari.
Dicevo prima che abbiamo… stavamo esaurendo l’ora dedicata alle interrogazioni e a questo punto possiamo
passare ai vari temi all’ordine del giorno.
Il primo di questi…
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Presidente…
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Presidente Tagliavini
…è la proposta di Giunta…
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Presidente, sono Lonardi per una questione di Regolamento, se posso.
Presidente Tagliavini
Prego, prego. Parola al Vice Presidente Lonardi, prego.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Grazie. No… le chiedo, Presidente, di mettere all’ordine del giorno della prossima… incontro con noi Vice
Presidenti l’interpretazione del Regolamento sulle interrogazioni perché oggi abbiamo visto
un’interpretazione molto, molto larga. Abbiamo visto cose nuove, abbiamo visto la… l’interrogazione, la
risposta alla replica, la controreplica, la risposta alla controreplica e abbiamo visto le interrogazioni sullo
stesso argomento che consentono di replicare indirettamente alla prima interrogazione.
Credo che per correttezza e onestà mentale dovremmo un attimino… dovrebbe porre all’ordine del giorno
questo ed essere un attimino più precisi nell’utilizzo del… dello strumento dell’interrogazione. La ringrazio,
Presidente.
Presidente Tagliavini
Allora, Vice Presidente, la ringrazio io perché sicuramente un focus su quelle che sono le modalità e i limiti
delle interrogazioni è sicuramente in qualche modo interessante, legittimo e forse doveroso e quindi
sicuramente verrà fissato a breve un Ufficio di Presidenza su questo tema e dopo se ne parlerà anche in
Conferenza dei Capigruppo, certamente.
Mi permetta solo di ricordare che anche in occasione di recenti Consigli su… Consigli Comunali, su alcuni
temi ho ritenuto ammissibili, e non ci sono state contestazioni da parte di nessuno, domande, interrogazioni
sullo stesso tema, ecco. Quindi potremmo andare a rivederci tranquillamente i verbali, ma di sicuro, ecco,
non abbiamo in questo momento posto in essere delle deviazioni rispetto a precedenti situazioni di segno,
tenore analogo, ma senz’altro raccolgo volentieri il suo invito, certamente.
Allora, detto questo, torno a quanto stavo facendo. Il primo ordine del giorno è la proposta di Giunta 161 che
ha per oggetto la variazione del DUP relativo al triennio 2021-2023 con parziale riversamento avanzo di
Amministrazione esercizio 2020 e conseguente variazione. Anticipo che su questa proposta, rispetto a questa
proposta sono stati presentati due autoemendamenti e mi sembra anche un emendamento proveniente da
Consiglieri di maggioranza, firmatari, mi pare, Ruffini… la Consigliera Ruffini e il Consigliere Marinello.
La parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta, prego.
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Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 161 o.d.g. (Deliberazione n. 48)
OGGETTO - VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 - 2023 CON PARZIALE RIVERSAMENTO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2020 - 4° VARIAZIONE - MAGGIO 2021.
Sindaco Giordani
Grazie, Presidente. Signore Consigliere e signori Consiglieri, con la proposta di deliberazione in essere
modifichiamo il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione.
In particolare avendo approvato il Rendiconto di gestione 2020 con questa variazione viene applicato parte
dell’avanzo di amministrazione per un importo di poco superiore a euro 11.000.000. Segnalo il
finanziamento di alcuni investimenti molto importanti per la nostra Amministrazione: messa a dimora di
10.000 alberi per 2.800.000 euro, nuova palestra nell’area sportiva Toni Franceschini per 1.600.000 euro,
piano dell’informatica per complessivi 2.200.000, di cui 1.200.000 di digitalizzazione e per l’archivio della
Edilizia privata e tanti altri investimenti ed […] che avete trattato in Commissione Bilancio. Si tratta di una
variazione di bilancio che guarda all’ambiente e alla digitalizzazione per migliorare la qualità di vita dei
nostri cittadini, dei servizi che il Comune offre. Inoltre abbiamo avuto un’attenzione particolare al Sociale, ai
Servizi Scolastici, ai Servizi Sportivi per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà e un aiuto alle associazioni
sportive in questo momento particolarmente critico con il finanziamento di quasi 1.200.000 euro. Sono
finanziate per la prima volta le proposte raccolte dalle Consulte di Quartiere con 350.000 euro, applicando
concretamente i principi del cosiddetto Bilancio partecipato.
Inoltre si recepiscono due autoemendamenti. Il primo con la seguente motivazione: in considerazione che il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 dicembre 2020, prevede contributi per il finanziamento
degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, di cui all’articolo
1, comma 59 della legge 27/2019 n. 180, si propone di inserire nei Lavori Pubblici 2021/111, ristrutturazione
e ampliamento dell’asilo nido “Lo Scricciolo”, in Via Bajardi 3, per 700.000 euro negli atti di
programmazione. Il dettaglio dell’autoemendamento lo trovate nella documentazione che vi è stata già
consegnata.
Il secondo autoemendamento propone di apportare al programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023,
elenco annuale 2021 dell’opera pubblica 2021/089 la seguente sostituzione al titolo dell’opera da
ristrutturazione dei Magazzini comunali ex Foro Boario a ristrutturazione edifici comunali presso l’ex Foro
Boario.
Lascio all’Aula la discussione.
Presidente Tagliavini
Grazie, Sindaco. È aperta la discussione sulla proposta comprensiva degli autoemendamenti che sono stati
illustrati. Vediamo chi si iscrive.
Nessun Consigliere chiede la parola, mi sembra, non vedo dalla chat nessuna prenotazione o richiesta di
intervento.
Chiedo a questo punto che la Consigliera Ruffini e/o il Consigliere Marinello illustrino l’emendamento che
hanno presentato. La parola alla Consigliera Ruffini, prego.
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Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Grazie.
Presidente Tagliavini
Non la sentiamo bene.
Consigliera Ruffini, non la sentiamo bene. Può provare a parlare?
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Spengo la telecamera?
Presidente Tagliavini
Sì, adesso ci sembra un po’ meglio, prego.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
[…]
Presidente Tagliavini
No, no, non la sentiamo, non la sentiamo.
Sì, mi segnalano che forse ha la mano sul microfono, se può fare una verifica.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
[…]
Presidente Tagliavini
No, no, non la sentiamo.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
[…]
Presidente Tagliavini
No, no, continuiamo a non… la qualità dell’audio non è adeguata, non lo sentiamo bene.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
[…]

26

17 MAGGIO 2021

27

Consigliere Luciani (LNLV)
Daniela, non si sente veramente niente. Vuoi provare a uscire e rientrare? È proprio un problema di volumi.
Presidente Tagliavini
Oppure, oppure le chiedo se può presentare l’emendamento il collega che l’ha sottoscritto, il Consigliere
Marinello eventualmente se ha un audio migliore. È collegato?
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Scusate, volete che faccia io, anche se…
(Esce la Consigliera Ruffini – presenti n. 29 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
Sì, io… a me dispiace per questo inconveniente. Chiedevo se eventualmente può presentare, può illustrare lei
l’emendamento visti i problemi di audio della Consigliera Ruffini.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Sì, certo.
Presidente Tagliavini
A lei la parola allora.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Le chiedo, Presidente, lei dovrebbe averlo questo autoemendamento?
Presidente Tagliavini
Sì, a me certo l’hanno consegnato.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Vuole leggerlo lei che poi io lo commento?
Presidente Tagliavini
Sì, permetta che lo… mi permetta che lo, diciamo, ritrovo.
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Allora è un emendamento presentato dalla Consigliera Ruffini e dal Consigliere Marinello, relativamente
all’ordine del giorno in trattazione, di natura aggiuntiva.
Chiede che dopo le parole “inserimento nell’opera LLPP, Lavori Pubblici, EDP 2021/089 – virgolettato “ristrutturazione magazzini comunali…
(Entra la Consigliera Ruffini – presenti n. 30 componenti del Consiglio)
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Mi sentite?
Presidente Tagliavini
Leggo intanto l’emendamento.
“Ristrutturazione Magazzini comunali presso ex Foro Boario” siano aggiunte le parole “da destinarsi al
Distretto dell’Economia Solidale e della sostenibilità (DES), primo stralcio funzionale”.
Consigliera Ruffini, provi a vedere, sentiamo com’è la qualità dell’audio adesso, prego.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Mi sentite?
Presidente Tagliavini
Mi sembra che vada meglio. Prego, ci dica, allora, se può illustrare lei l’emendamento.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Se il Consigliere Marinello non vuole illustrarlo, visto che era uscito, come volete, per me…
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Nessun problema. In caso mi riservo poi di fare un intervento a favore, grazie.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Grazie, Consigliere.
Grazie, Presidente.
Presidente Tagliavini
Consigliera Ruffini, prego, prosegua lei.
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Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Allora l’emendamento è molto semplice. Sostanzialmente chiede di aggiungere nella descrizione dell’opera,
del piano d’azione dell’opera che viene inserita appunto con il numero 2021/089, “Ristrutturazione
Magazzini comunali presso ex Foro Boario”, le parole “da destinarsi al Distretto di Economia solidale e della
sostenibilità, primo stralcio funzionale”.
Questo emendamento segue l’interrogazione che c’è stata nel… nello scorso 26 aprile e arriva a coronare un
percorso che l’Amministrazione […] in Agenda 21 e lo stesso Consiglio Comunale con approvazione di una
mozione nel giugno del 2018 e per verità anche un percorso fatto dalla Giunta che ha approvato una delibera
nel marzo 2018 ed è il coronamento di un percorso di nove incontri di Agenda 21, dei quali tre sono stati
dedicati proprio al DESS nell’ambito dell’effetto di riqualificazione dell’area dell’ex Foro Boario con la
cessione della Cattedrale a Leroy Merlin. Era… è il progetto di compensazione rispetto a quella cessione e il
percorso del DESS è stato […] importante che questa Amministrazione ha portato avanti, è stato un percorso
che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini e di molte associazioni e ritengo che dopo tre anni di
discussioni e dopo questi… questo percorso che è stato fatto, democratico all’interno del Consiglio e
all’esterno del Consiglio, si debba arrivare ad una definizione della localizzazione ovvero negli stessi, nello
stesso luogo, appunto, che interessa la riqualificazione illustrata in questa delibera ovvero di quegli spazi
vicini all’ex Foro Boario, nella […] vicina appunto alla nuova sede della Protezione […].
Noi chiediamo questo […] il Consigliere Marinello […] che ci sia una chiarificazione […].
L’autoemendamento del Sindaco ritengo che non sia sufficiente in questa fase per arrivare a questa
conclusione perché come nel mio emendamento non sarebbero bastate due parole ovvero “da destinarsi al
DES”, ma si doveva inquadrare anche dal punto di vista tecnico un percorso di studi e quindi dichiarare che
questo era un primo stralcio, riteniamo appunto che l’autoemendamento del Sindaco […] illusione che quel
luogo non sia in effetti destinato a magazzino. Riteniamo che tutto il percorso fatto debba avere una
conclusione altrettanto democratica rispetto al […] appunto democratico che ha avuto questa vicenda.
Quindi facciamo quest’emendamento per… così, per dare di nuovo voce al Consiglio Comunale su
quest’opera. Grazie.
Presidente Tagliavini
Allora si è concluso l’intervento ovviamente a favore della presentatrice dell’emendamento, Ruffini.
Il Regolamento consente a questo punto che possa essere chiesta la parola per un intervento di segno
contrario, esclusivamente un intervento di segno contrario.
Mi pare che si sia collegato il Consigliere Berno, però ricordo che può chiedere la parola per un intervento di
segno contrario, non a favore.
Consigliere Luciani (LNLV)
Scusi, Presidente.
Presidente Tagliavini
Quindi do la parola al Consigliere Berno…
Prego.
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Consigliere Luciani (LNLV)
Sulla chat ho chiesto di intervenire anch’io. Non so se lo state venendo, a questo punto credo di no.
Consigliere Berno (PD)
Mah, io mi sono prenotato in chat, non so se…
Presidente Tagliavini
Io adesso chiedo conferma, ma non vedo richieste del Consigliere Luciani…
Consigliere Luciani (LNLV)
Ho fatto la richiesta già alle 7.34 la prima richiesta, poi 7.35, poi 7.42. Berno lo vedo alle 7.43.
Chiedo lumi giusto per capire perché magari effettivamente non sta funzionando bene il sistema.
Presidente Tagliavini
A noi queste richieste non risultano, ma visto… non ho motivo di dubitare di quanto lei mi dice, quindi le do
la parola per un intervento di segno contrario, prego.
Consigliere Luciani (LNLV)
Posso per la tranquillità anche del collega Berno magari mando uno screenshot così al Presidente così…
Consigliere Berno (PD)
Mi fido assolutamente, collega Luciani, non c’è problema.
Consigliere Luciani (LNLV)
Grazie, grazie.
[…]
Sento un fruscio tremendo, non so di chi sia il microfono.
Niente, allora io ho visto questo autoemendamento. Sinceramente non mi trova per niente concorde. Io
ritengo che il Comune di Padova abbia assolutamente bisogno invece di spazi per il magazzino. Ci ho
lavorato quando abbiamo amministrato la città e c’è assolutamente bisogno di avere spazi. Legare poi le
mani all’Amministrazione mi sembra sbagliato. Su quegli spazi c’è bisogno di capire se effettivamente il
magazzino comunale ha necessità di maggiori spazi. Io ritengo che l’Assessore Micalizzi lo abbia valutato
prima di eventualmente stabilire cosa ci andrà lì. Per cui, insomma, sono fortemente negativo a questa
richiesta. Cerchiamo di capire se c’è effettivamente bisogno. Se è così, insomma, i nostri magazzini è
importante che abbiano gli spazi adeguati perché io mi ricordo già all’epoca che spazio ce n’era veramente
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poco. Siccome l’area è attinente ritengo che possa… che sia stato valutato correttamente dall’Assessore.
Grazie.
(Escono le Consigliere Cappellini e Sodero – presenti n. 28 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
Sì, allora l’intervento di segno contrario del Consigliere Luciani esaurisce la possibilità di parlare
sull’emendamento presentato dai Consiglieri… Ruffini e Marinello che adesso va in votazione.
Do la parola al dottor Zampieri per la votazione tramite appello sull’emendamento.
Segretario Generale Zampieri
Okay, Presidente, grazie. Procedo con la chiamata per il voto.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Chiedo scusa, ma… chiedo scusa, ma se uno volesse intervenire e nell’intervento, al di là poi di quello che
sarà la decisione del voto, differenziarsi dalle posizioni e spiegare i motivi è possibile anche in sede prima di
votazione?
Presidente Tagliavini
Consigliere Tarzia, la disciplina degli emendamenti…
Consigliere Tarzia (GS)
Non sono intervenuto io, Presidente Tagliavini. È il Presidente Foresta.
Presidente Tagliavini
Ha ragione, perdonatemi, perdonate il lapsus.
Consigliere Foresta, la disciplina degli emendamenti consente due interventi ciascuno della durata di tre
minuti, raddoppiabili nel caso come quello che ci occupa in materia di Bilancio, uno a favore e uno contrario,
non è consentita, come invece nell’ambito della discussione delle proposte, ulteriore e diversa flessibilità o
ampiezza di parola.
Di conseguenza, pur prendendo atto diciamo, delle posizioni da voi indicate, ecco, proseguiamo con la
votazione tramite appello sull’emendamento che è stato presentato dai Consiglieri Ruffini e Marinello.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Presidente, mi inserisco ancora una volta.
Allora, le posizioni una a favore e una contraria nascono dalla maggioranza e in questo caso dalla minoranza
perché sul fatto che uno interviene e dica sono due, sono ammesse, questo lo capisco, ma laddove in
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maggioranza io fossi contrario alla proposta della Consigliera posso esternare oppure devo prendere la
posizione che lei esprime? Mi scusi, perché io non mi sento nella voce contraria interpretato da Luciani.
Presidente Tagliavini
Allora, Consigliere Foresta, la disciplina degli emendamenti è quella che le ho illustrato, quindi lei può
votare, esprimere la sua posizione in merito all’emendamento tramite il voto, non tramite gli interventi
perché relativamente agli emendamenti non è concessa facoltà di parola a ciascun Consigliere, ma per
ragioni di contenimento e razionalizzazione dei tempi la discussione si limita alla illustrazione a favore…
dell’emendamento e a un unico intervento di segno contrario che esaurisce pertanto lo spettro delle, in
qualche modo, facoltà concesse ai Consiglieri in merito, poi si passa al voto.
La parola allora al dottor Zampieri per la votazione sull’emendamento, grazie.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Bene, Presidente, procedo con la chiamata per il voto dell’emendamento presentato dai Consiglieri Ruffini e
Marinello.
Giordani.
Sindaco Giordani
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
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Consigliere Bettella (PD)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
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Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Contrario perché i soldi stanziati non bastano.
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Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini.
Consigliere Meneghini (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Bitonci.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Assente.
Luciani.
Consigliere Luciani (LNLV)
Contrario, grazie.
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Segretario Generale Zampieri
Sodero.
Intervento del tecnico
È assente.
Segretario Generale Zampieri
È assente.
Mosco… assente.
Cusumano… assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Assente.
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
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Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione relativa all’emendamento presentato. Voti favorevoli: 3; contrari: 17;
astenuti: 1; non votanti: 7; assenti: 5. L’emendamento è respinto.
Adesso…
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Presidente, mi perdoni.
Presidente Tagliavini
Consigliere Cavatton, a lei la parola, prego.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Non… lo qualifico come richiamo al Regolamento, ma sarà lei a spiegarmi meglio perché le difficoltà di
collegamento attraverso la videoconferenza forse mi hanno fatto mancare alcune informazioni.
La domanda è molto semplice, io vorrei semplicemente capire se è stata aperta la discussione sulla delibera
ovvero se si è partiti con l’emendamento sul quale si è appena votato, perché nel caso in cui l’ipotesi
veritiera sia la seconda a mio modestissimo parere ci sarebbe una violazione regolamentare, ovverosia che
prima si discute la proposta di deliberazione ed eventualmente, come avrebbe voluto fare il collega Foresta,
si interviene anche sugli emendamenti conosciuti dai colleghi, evitando così in qualche modo la ghigliottina
dell’intervento a favore e dell’intervento contrario, ovverosia se mi è mancata perché, ripeto, io sento il
Consiglio Comunale a fasi alterne attraverso questa modalità, se mi è mancata la parte relativa alla
discussione sulla delibera allora chiedo venia al Presidente e il mio intervento non ha più significato perché
si sono… mi sono risposto da solo. Viceversa però se si è cominciati con l’emendamento credo che non sia
regolare applicazione del Regolamento e nel caso io abbia ragione chiedo anche un parere al Segretario
Generale. Grazie.
Presidente Tagliavini
Allora, Consigliere Cavatton, è andata diciamo nel senso della prima ipotesi che lei ha formulato e
probabilmente lei ha perso una parte. A me dispiace perché in effetti stasera c’è qualche, diciamo, difficoltà
nei collegamenti di alcuni Consiglieri.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Allora mi scuso e ritiro il richiamo al Regolamento, Presidente.
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Presidente Tagliavini
No, no, non deve chiedere scusa, lei non deve mai chiedere scusa perché i diritti vanno esercitati. Anzi, io
colgo l’occasione per precisare, o meglio, ribadire a verbale e ricordare a chi non l’avesse sentito che quando
il Sindaco ha concluso l’illustrazione della proposta ho chiesto… “adesso vediamo se ci sono delle
prenotazioni” e ho dato atto che non ne comparivano nella chat e di questo ho dato atto, nel senso che mi
pare di aver detto “non risultano prenotazioni e quindi a questo punto possiamo passare alla presentazione
dell’emendamento”. Laddove ci fossero state prenotazioni di voto ovviamente sarebbe partita la discussione,
ecco.
Quindi io ritengo di aver operato correttamente, i Consiglieri hanno avuto il tempo di valutare se discutere,
se ritenevano di discutere la proposta, ecco. Così non è stato e quindi diciamo il passaggio successivo è stata
l’illustrazione dell’emendamento da parte della proponente, Consigliera Ruffini, rispetto al quale, come ho
già precisato, non so se avete sentito, ecco, da Regolamento è consentito solo, quando viene presentato un
emendamento, un intervento di segno contrario. Non è possibile una, diciamo, pluralità di interventi a favore
ovvero contrari ovvero contrari con distinzioni.
Ecco, questo è il Regolamento con cui ci confrontiamo, quindi io ritengo di aver operato correttamente.
Non so se il dottor Zampieri ha qualcosa…
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Presidente, no, non… ritiro, come ho già detto. Mi dispiace aver perso l’apertura e la chiusura della
discussione, mi era sfuggita. Grazie, ritiro il richiamo.
Presidente Tagliavini
Perfetto. Giova sicuramente a tutti noi in qualche modo recuperare i fili del discorso laddove ci sia qualche,
diciamo, defezione dal punto di vista tecnico, quindi ben vengano questi, diciamo, interventi chiarificatori.
Allora detto questo e chiarito…
Consigliere Luciani (LNLV)
Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi. Vorrei fare anch’io un richiamo se era possibile perché non
capisco… il motivo del richiamo che faccio, perché in merito a quello che lei ha detto adesso io in realtà
avevo fatto una richiesta di intervento. Vedendo che lei andava dritto ho anche scritto poi va beh, interverrò
allora evidentemente dopo l’illustrazione. Quindi vorrei capire come possa essere messo nelle condizioni io
di fare Consiglio Comunale se quando mi prenoto o scrivo qualcosa, come pochi istanti fa ho scritto “vorrei
intervenire per richiami al Regolamento”, se non ricevete le mie richieste per chat? Cioè se non funziona
come possiamo procedere a un regolare Consiglio Comunale, Presidente?
Presidente Tagliavini
Allora, Consigliere Luciani, le è stato fatto presente nella chat qual è la modalità corretta per prenotare e
cioè, lo ricordo, chiedere diciamo l’intervento sulla voce “tutti”, è giusto? “Tutti”, ecco.
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Consigliere Luciani (LNLV)
Ma non va nemmeno così, Presidente, questo è il problema.
Presidente Tagliavini
Va bene, io le ho dato la parola, io le ho dato la parola, lei ha fatto un intervento in merito all’emendamento,
aveva la possibilità eventualmente di chiarire che lei si era prenotato per la discussione, ecco. Così non è
stato, abbiamo già votato l’emendamento con risultato […]
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Scusi, Presidente, sono il Vice Presidente Lonardi.
Consigliere Luciani (LNLV)
Ma non sono messo nelle condizioni adesso io di chiedere perché se scrivo, voi non lo vedete.
Presidente Tagliavini
No, adesso lo vediamo, lei ha scritto nella chat “vorrei intervenire, richiamo di Regolamento”, ecco.
Allora, ripeto, dal mio punto di vista si è svolto tutto correttamente, possiamo passare alla fase delle
dichiarazioni di voto a questo punto sulla proposta corredata dai due autoemendamenti. Quindi siete tutti
autorizzati, abilitati alla prenotazione delle dichiarazioni di voto.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Presidente.
Presidente Tagliavini
Prego.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Presidente, sono Lonardi. Mi scusi, io però devo segnalare la qualità oggi è pessima dell’audio […] del
video.
Io non… anche i miei colleghi di minoranza mi segnalano che perdono frasi intere, l’audio sparisce, si sente
[…] com’è possibile continuare una seduta consiliare in queste condizioni?
Consigliere Tarzia (GS)
Posso intervenire su questo tema?
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Presidente Tagliavini
Ecco, ci vuole pazienza, purtroppo diciamo ogni strumento tecnico ha dei limiti e probabilmente alcuni
problemi dipendono dagli strumenti che voi utilizzate. Peraltro adesso possiamo… diciamo, tranquillamente
nel momento in cui vi siano dei problemi di audio potete tranquillamente segnalarli e si cerca come è
successo altre volte di risolverli. A me sembra che se voi intervenite, se voi vi sentite, complessivamente la
qualità dell’audio sia adeguata. Ecco, quindi ora, ripeto, siamo alla fase delle dichiarazioni di voto.
Mi risulta che si sia prenotato per la dichiarazione di voto per primo il Consigliere Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Mi scuso per non… non attivare anch’io il video, ma oggi ho problemi di connessione,
eccetera. Allora io faccio dichiarazione di voto, immagino anche in forma difforme dal mio Gruppo ed è per
questo che ho chiesto di farla.
Dichiaro che non parteciperò al voto sulla deliberazione proprio per il punto già espresso dalla Consigliera
Ruffini che io ho sostenuto della… del problema intorno al DES, il Distretto di Economia Solidale e
Sostenibile, che, abbiate pazienza, anche mi dispiace parecchio sia stata ridotta la discussione magazzino sì,
magazzino no, serve il magazzino alla città, eccetera, perché obiettivamente nel lungo percorso di Agenda
21, che vorrei ricordare a tutti è uno strumento a tutti gli effetti di questa Amministrazione e che io tutto
sommato conosco bene per esserne stato a quei tempi referente proprio su mandato del Vice Sindaco di quei
tempi, Arturo Lorenzoni, e del signor Sindaco che ci ascolta, la discussione sul DESS fu l’unico punto che
mise d’accordo tutti i partecipanti, direi nessuno escluso, proprio perché si trovarono d’accordo che quella
era una grande opportunità per la città, per il quartiere, per i piccoli produttori e i piccoli artigiani, proprio
anche vista come alternativa alla “invadenza”, la metto tra virgolette perché non voglio mancare di rispetto a
nessuno, della grande distribuzione, dei grandi supermercati, eccetera, che in questo periodo sono stati, come
dire, più volte citati anche negli interventi di questo Consiglio Comunale.
E non credo che si possa, diciamo, confondere, come i lavori che portano a un edificio comunale
indeterminato possano poi essere confusi con dei lavori che invece dovevano portare da tempo, perché io
personalmente consideravo che il discorso del DES fosse già da tempo concluso visto tutti gli iter che la
Consigliera Ruffini ha ben, diciamo, presentato, anche se poi i disturbi di audio qualche volta non aiutano,
ma credo abbia ben rappresentato, si possono, ripeto, confondere con la costruzione di un magazzino, un
edificio che invece doveva, dovrà in qualche modo accogliere, a mio parere, tutte quelle attività accomunate
dalla solidarietà e dalla sostenibilità. È più che evidente che, una volta partita la ristrutturazione di quel
diciamo edificio che da sempre era stato indicato come quello da dedicare al DESS, la partenza di una
ristrutturazione è in qualche modo… non ci potrà portare più indietro. Ecco quindi che il significato del mio
intervento e anche della mia non partecipazione al voto è proprio questo ed è anche il significato
dell’emendamento che la Consigliera Ruffini ed io abbiamo tentato di presentare, di rappresentare ed è in
poche parole questo, fermiamoci e parliamone, fermiamoci e parliamone ancora una volta se necessario di
questo DESS e in qualche modo, anche se per me in realtà era chiaro ed assodato, è un invito che rivolgo a
tutti. Non possiamo liquidare in poche parole quello che invece è stato frutto di un lungo lavoro in questa
città, un lungo lavoro che richiama, ripeto, alla solidarietà, alla sostenibilità e anche, perché no, al sostegno al
piccolo artigianato, ai posti di lavoro, ai… diciamo, a tutte quelle persone, a quelle attività che in qualche
modo hanno bisogno di essere… attuato.
Io credo che questo sia il motivo vero dell’emendamento che abbiamo presentato e anche il motivo vero da
parte mia di non partecipazione al voto perché, devo essere sincero, non intendo che si confonda questa
attività così importante, che è quella del DES, Distretto di Economia Solidale, che ha visto la partecipazione
veramente di tantissime associazioni, di tantissimi cittadini che hanno creduto nella nostra Amministrazione,
la si possa adesso in qualche modo, lo rimetto di nuovo tra virgolette, ma insomma così è, “barattare” con un
magazzino per quanto utile e necessario alla città. Grazie.
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Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Marinello. Si è prenotato per dichiarazione di voto il Consigliere Foresta, prego.
Consigliere Foresta (Area Civica)
[…] quando la Consigliera Ruffini ha presentato, ma ormai è stato spiegato ampiamente, io potessi in
qualche modo intervenire perché mi ero prenotato, ma evidentemente fuori tempo per la delibera, quindi
speravo con quella richiesta che avevo fatto di potermi inserire pur sapendo e conoscendo, perché il
Regolamento è chiaro, uno contrario e l’altro a favore, perfetto, risolto questo problema col discorso dei
tempi che io evidentemente poco attento non ho rispettato, bene.
Ora che questo Distretto di Economia Solidale sia una cosa importante per la città, così era partita, non c’è
alcun dubbio, però bisogna fare pure i conti con le casse e cioè oggi spendiamo 200.000 euro per quanto
riguarda gli affitti dei magazzini. Se sono stati impegnati 1.300.000 euro per una ristrutturazione dei
magazzini oggi solo quello può succedere o avvenire, non può essere presi 800 metri, 1.000 metri per fare
l’intervento e poi ci rimangono gli altri 3.000 evidentemente da fare. Sempre di più l’Amministrazione si sta
appropinquando a un mutuo di 60.000 euro all’anno contro i 200.000, voi capite che c’è un risparmio di
140.000 euro all’anno. Quindi alla fine, al di là dei desiderata, c’è un problema di fondo, che bisogna far
conto con le casse, ma c’è un altro problema che però vorrei portare alla vostra attenzione. Quando si
presentano questi emendamenti su queste delibere forse è il caso, probabilmente voi la partecipazione la fate
o forse io è che sono disattento e partecipo poco, ma quando si trattano questi temi credo che sia un problema
in primis di una maggioranza per capire se questo intervento serve più alla città, a noi, all’Amministrazione o
a chi e allora dico parlarne nei tempi dovuti e nei modi probabilmente saremmo arrivati qui con le posizioni,
al di là, ripeto, dei desiderata, unanimi o in qualche misura più o meno simili. Eh… qua il problema finale è
uno, bisogna fare i conti con la cassa, non possiamo permetterci sprechi perché oggi se il lockdown ha
toccato tutti, ma avrà toccato pure il Comune, perché qua non stiamo introitando e incassando più nulla, per
cui dico un po’ d’attenzione alle cose. Questo non significa che il progetto del DESS deve morire,
assolutamente no, ma forse bisogna porre attenzione per il prossimo futuro di trovare spazi che magari non
siano necessariamente quelli e ovviamente trovare delle risorse per realizzarli. Non significa che stasera con
questo voto ci fermiamo qui, perché? Perché se questa è la cosa che alla città serve e sicuramente serve, io
son convinto che serva, però non è questo sul piano formale, sul piano tecnico amministrativo oggi il
momento di fare un intervento e dire facciamo questo e fermiamo il resto. No, oggi è importante fare il resto
e fare risparmio, domani si aprirà un nuovo scenario, ma che dobbiamo costruire da subito.
Quindi l’invito ai colleghi che non la pensano come me vuole essere questo, per cui io nella dichiarazione di
voto riconfermo, proprio per via del denaro che ci manca, che ovviamente il mio voto non può che essere
contrario a questo emendamento e favorevole invece alla delibera. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Foresta. Si è prenotato per dichiarazione di voto il Consigliere Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Sì, grazie, Presidente. Ecco, io penso che il progetto del DESS debba essere parte integrante del progetto
complessivo in quella zona, sull’area, sull’area Cattedrale Davanzo, questo perché sia nel percorso di Agenda
21 era stato esplicitato sia negli atti ufficiali di questa Amministrazione c’era un richiamo appunto a questo
edificio di circa 4.000 metri quadri destinato appunto al Distretto.
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Io penso, ecco, che da parte del Sindaco prima della presentazione della delibera sia mancata una
comunicazione su questo e quindi, ecco, richiamo un po’ di attenzione da questo punto di vista. Vedo però,
ecco, l’autoemendamento n. 2 del Sindaco un’apertura proprio a una messa in discussione, appunto, e messa
in centralità e dare una possibilità sul futuro del DESS che, ripeto, è per me e per molti cittadini una cosa
molto importante e fondamentale per il progetto complessivo.
Quindi, ecco, io mi auguro che a breve venga aperto un tavolo per risolvere un po’ questa situazione.
Diciamo che le questioni sono due, la prima è trovare una sede per l’associazione presente, cioè
Altragricoltura, perché possa continuare a svolgere la sua funzione nel breve termine e serve un progetto su
un edificio nel medio e lungo termine che però cominci già ora. Per cui, ecco, chiedo al Sindaco, magari in
replica, di specificare qualcosa su questo.
No, ecco, un’ultima cosa, io penso che sia importante fare un progetto, appunto, su un edificio simile nelle
dimensioni, quindi comunque di 4.000 metri quadri e se non proprio in quella zona comunque con una
collocazione simile, cioè con una collocazione vicina alla città e vicina all’utenza per cui è pensato il DESS.
Ed, ecco, io penso che l’osservazione del Consigliere Foresta sul fatto della mancanza di soldi, secondo me è
poco significativa, ecco, perché diciamo non si pretende che tutto il DESS venga attuato in tempi brevi, ma si
prevede… almeno la mia ottica è quella di prevedere un progetto a stralci in cui si incomincia, diciamo, a
investire per la messa in sicurezza di una struttura e in parte dedicarla a un principio di Distretto di Economia
Solidale per poi trovare i finanziamenti anche con il contributo delle realtà che vi ci fanno parte,
eventualmente anche partecipando a bandi o altro, proprio come è stato fatto in altri casi, però l’importante è
quello di partire.
Per cui, ecco, ribadisco, ecco, magari alcuni punti dell’analisi sono simili appunto a quelle esplicitate dal
Consigliere Marinello, però, ecco, io proprio per questo autoemendamento del Sindaco, il secondo
autoemendamento del Sindaco presentato, il mio voto sarà favorevole alla delibera. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Sangati. Si è prenotato il Consigliere Berno, prego.
Consigliere Berno (PD)
Grazie, Presidente. Annuncio il voto favorevole del Partito Democratico su questa delibera.
Per quanto riguarda, così, le osservazioni anche emerse da alcuni colleghi di Coalizione Civica io credo per
primo che la partecipazione sia fondamentale, però in Consiglio Comunale il primo livello di partecipazione
è la condivisione delle scelte anche a livello di maggioranza. Noi questo emendamento lo abbiamo di fatto
appreso senza una pre-condivisione della maggioranza e quindi evidentemente, a mio avviso, non è una
banalità l’osservazione fatta dal collega Foresta in ordine ad esempio alla copertura, dato che stiamo
parlando di Bilancio e i numeri nel Bilancio non sono, come dire, un di cui irrilevante ma sono fondanti.
Quindi su questi temi richiamo anche i colleghi a mio avviso a una maggior condivisione perché se la
partecipazione la facciamo con i cittadini, poi quando si tratta di condividere la partecipazione va fatta anche
con i colleghi del Consiglio.
Quindi su questo tema avremo modo eventualmente di approfondire, evidentemente non c’è una preclusione,
però in fase di Bilancio si votano i numeri. In questo caso dobbiamo sottolineare che la delibera è correlata
anche a bandi di gara importanti e quindi dobbiamo andare avanti con grande determinazione su tutti i
progetti. Quindi il nostro voto sarà nettamente favorevole e naturalmente anche per l’immediata eseguibilità
che è fondamentale ai fini naturalmente di procedere immediatamente con tutti quanti i progetti connessi a
questa delibera. Grazie.
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Presidente Tagliavini
Grazie. Parola alla Consigliera Scarso, prego.
Consigliera Scarso (LS)
Grazie, Presidente. Ecco, anch’io volevo intervenire rispetto anche alla mia posizione rispetto al voto su
questa delibera. Ecco, confermo in coerenza con il voto positivo all’emendamento il mio non voto a questa
delibera perché credo che ci sia stato un percorso estremamente strutturato rispetto a, ecco, la destinazione di
questo immobile al Distretto di Economia Solidale. È un’idea che è nata appunto da un percorso partecipato
voluto fortemente, lo ricordo, da questa Amministrazione e sulla quale l’Amministrazione ha speso ancora
con l’allora Vice Sindaco Arturo Lorenzoni anche un elemento di qualità della… dell’intervento di
riqualificazione di quell’area. Si è pensato appunto che proprio per non dare solo una destinazione di tipo
commerciale alla riqualificazione di quella struttura si è pensato di inserire quanto già in parte c’era, appunto
una destinazione legata al Distretto di Economia Solidale. L’impegno è stato preso con i cittadini, è stato
preso con le associazioni e con le realtà che operavano in quel contesto. Ecco, io credo che la partecipazione
sia un elemento di concretezza e non possa essere trattata semplicemente come una bella idea da portare
avanti e poi sulla quale non impegnarsi concretamente.
Sulla questione delle risorse finanziarie, beh, credo che questa Amministrazione ha sempre fortemente preso
impegni, anche a volte provando, no… a percorrere strade e a chiedere, insomma, e a progettare per ottenere
dei finanziamenti. Lo abbiamo visto con Via Anelli, lo abbiamo visto con la Prandina, lo stiamo vedendo in
questo momento anche con l’ex Coni. Insomma, non è questo che ci deve spaventare, non è questo che ci
deve intimorire, ecco, ma è un segnale a mio avviso, questo… il mio voto, quindi non ci sarà su questa
delibera. Grazie.
Presidente Tagliavini
Si prenota un intervento il Consigliere Ferro.
Ricordo che nell’ambito del suo Gruppo è già stata manifestata una non partecipazione al voto del
Consigliere Marinello e un voto favorevole da parte del Consigliere Sangati.
Consigliere Ferro, prego, se il suo è un intervento non consonante con i precedenti, prego.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Io annuncio il mio voto di astensione, ma voglio innanzitutto ringraziare il Sindaco per
l’impegno che ha preso e sono anche convinto dagli interventi che sono stati illustrati dal Consigliere Berno,
a cui riconosco verità in alcune sue affermazioni, probabilmente il percorso per modificare questa cosa
andava costruito in maniera più concreta e con possibilità di risultato.
Per quanto riguarda le osservazioni di… del Consigliere Foresta io ho molte idee su come riuscire ad avere
maggiori finanziamenti per questa che è una… dovrebbe essere una pietra miliare sul progetto politico e
pratico di questa Amministrazione. Il Distretto di Economia Solidale e Sostenibile in questi momenti, in
questa fase storica rispetto a quando era stato concepito, ha ancora più diritto di legittimità di essere, molto
proprio per quello che sta avvenendo, per quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno e per la qualità e la
quantità anche di risorse che stanno per arrivare sui nostri territori.
Non nascondo che mi auguro, ma non ho nessun dubbio, e la stima che ho nei confronti del Sindaco e anche
degli altri componenti della nostra maggioranza, che si potrà dare una risposta non palliativa ma concreta a
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un’istanza che rappresenterebbe in maniera veramente qualitativamente alta la… il percorso di questa
Amministrazione. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Ferro. Non mi risultano altre richieste di intervento e a questo punto do la parola al
Segretario Generale per la votazione tramite appello nominale.
(Entrano le Consigliere Mosco e Cappellini ed escono i Consiglieri Meneghini e Luciani – presenti n.
28 componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Procedo quindi l’appello nominale.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
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Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Non partecipo al […].
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Non partecipo al voto.
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Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
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Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini è assente.
Bitonci è assente.
Luciani.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Luciani è assente? Assente.
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Sodero… assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Contrario.
Cusumano… è assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Contrario.
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Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Favorevoli: 18; contrari: 7; astenuti: nessuno; non votanti: 3; assenti: 5. La
proposta di delibera è approvata.
In quanto urgente do la parola di nuovo al dottor Zampieri per procedere alla votazione relativa alla sua
immediata eseguibilità.
(Esce il Consigliere Lonardi – presenti n. 27 componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo subito con l’immediata eseguibilità alla chiamata.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
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Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Non partecipo al voto.
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Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
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Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
[…]
Lonardi.
Presidente Tagliavini
Ricordo che siamo in votazione, per favore.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
È uscito, assente.
Pellizzari… Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Assente.
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Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Cusumano… assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Ho capito bene, contraria?
Consigliera Cappellini (FdI)
Esatto.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Contrario.
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Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 18; contrari: 5; astenuti: 1; non votanti: 3; assenti: 6. La
delibera è immediatamente eseguibile.
Possiamo di conseguenza passare all’ordine del giorno successivo, il n. 162, proposta che ha ad oggetto
l’estinzione anticipata di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti riferiti ai beni conferiti come capitale di
dotazione alle ex Aziende Municipalizzate. Per l’illustrazione di questa proposta la parola al Sindaco, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 162 o.d.g. (Deliberazione n. 49)
OGGETTO - ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
RIFERITI AI BENI CONFERITI COME CAPITALE DI DOTAZIONE ALLE EX AZIENDE
MUNICIPALIZZATE.
Sindaco Giordani
Grazie, Presidente. Signore Consigliere, signori Consiglieri, su questa proposta di delibera si tratta di
autorizzare la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per il rimborso anticipato di due mutui le cui rate ci sono
a loro volta rimborsate da AcegasApsAmga. La Società con specifica nota ha chiesto di estinguere questi due
mutui accollandosi tutti gli oneri connessi.
Tale estinzione comporta per il nostro Ente un vantaggio amministrativo in termini di minori atti da
predisporre e un leggerissimo miglioramento dell’indebitamento. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere
favorevole alla variazione proposta.
Lascio all’Aula la discussione.
Presidente Tagliavini
È aperta la discussione sulla proposta.
Nessuno chiede la parola stando alla chat.
Chiedo se vi siano dichiarazioni di voto.
Non consta nessuna prenotazione, la parola al Segretario Generale per la votazione tramite appello.
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(Esce la Consigliera Mosco – presenti n. 26 componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo con la chiamata.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello… Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Scusi, favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
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Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia, prego.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
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Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini è assente.
Bitonci è assente.
Luciani è assente.
Sodero è assente.
Mosco.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
È assente.
Cusumano… è assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
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Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 21; contrari: nessuno; astenuti: 5; non votanti: nessuno;
assenti, leggo 7. La proposta di delibera è approvata.
Anche questa delibera è urgente, di nuovo la parola al dottor Zampieri, Segretario Generale, per la votazione
della sua immediata eseguibilità.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo con la chiamata.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
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Consigliere Berno (PD)
Favorevole.

Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello… Marinello… vado avanti intanto.
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
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Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… è assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… è assente.
Bitonci… è assente.
Luciani… è assente.
Sodero… è assente.
Mosco… è assente.
Cusumano… assente.
Moneta.
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Consigliere Moneta (Forza Italia)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Bene. Marinello?
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Faccio l’ultima chiamata, Marinello.
Non votante. Presidente, è collegato, non votante, okay.
Presidente Tagliavini
Grazie, dichiaro l’esito della votazione. Favorevoli: 20; contrari: nessuno; astenuti: 5; non votanti: 1; assenti:
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7. La delibera è immediatamente eseguibile.
Possiamo passare alla proposta successiva, ordine del giorno n. 146, che ha ad oggetto le azioni di acquisto
di APS Holding detenute dal Comune di Vigonza. La parola al Vice Sindaco Micalizzi per l’illustrazione
della proposta che, anticipo, presenta un autoemendamento, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 146 o.d.g. (Deliberazione n. 50)
OGGETTO - ACQUISTO AZIONI APS HOLDING SPA DETENUTE DAL COMUNE DI VIGONZA.
Vice Sindaco Micalizzi
Sì, grazie.
[…] Scusate, sento un po’ di disturbo.
Dicevo, la […] è molto, molto semplice. Come sapete il Comune di Vigonza detiene lo 0,[…]% delle azioni
di APS Holding Spa, che è una società, come è noto, che per il resto è partecipata dal Comune di Padova. Il
Comune di Vigonza ha manifestato l’interesse attraverso le procedure, come dire, stabilite dalle norme di
dismettere le proprie quote della società per un valore di circa 3.000 euro, quindi stiamo parlando anche di
un valore molto piccolo che è proporzionale anche all’entità, come dire, del capitale di cui predispone e che
oggi mette in vendita e il Comune di Padova quindi con questa delibera noi autorizziamo l’acquisto di
queste… di questa quota e quindi per, come dire, incamerarla e aggiungerla alla nostra quota di…
precedente, quindi diventiamo proprietari della totalità del… della società.
L’autoemendamento è un autoemendamento più… di testo, diciamo, nel senso che nell’estensione della
delibera si indicava che lo schema di deliberazione sarà sottoposto alle forme di consultazione pubblica che
nel frattempo c’è stata e quindi aggiorniamo, diciamo, la formulazione del testo dicendo che la
deliberazione… il… lo schema di deliberazione è stato sottoposto alle forme di consultazione pubblica,
quindi questo è il contenuto della delibera che sottopongo al voto del Consiglio.
Presidente Tagliavini
Grazie, Vice Sindaco.
È aperta la discussione, vediamo se ci sono prenotazioni.
Non risulta nessuna richiesta di intervento.
Chiedo se vi siano dichiarazioni di voto.
Neppure.
Do allora la parola al dottor Zampieri per la votazione tramite appello.
Votazione.
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Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo alla chiamata.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole. Mi sentite?
Presidente Tagliavini
Sì. la sentiamo bene.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Okay, scusatemi perché ho avuto problemi col microfono, favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Grazie.
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Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
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Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin… Fiorentin.
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
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Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Lonardi… è assente.
Meneghini… scusate, Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… è assente.
Bitonci… è assente.
Luciani… è assente.
Sodero… assente.
Mosco… è assente.
Cusumano… assente.
Moneta.
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Moneta.
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
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Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Allora…
Consigliera Mosco (LNLV)
Scusi, Presidente. Io ho provato…
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Ah… scusate, stavo dicendo della Consigliera Mosco.
Presidente Tagliavini
Consigliera Mosco, se è collegata, se può esprimere il suo voto.
Consigliera Mosco (LNLV)
Grazie, collega Pellizzari.
Sì, Presidente, io astenuta. Ho provato a collegarmi ma mi appariva che l’organizzatore non mi autorizzava a
parlare, ecco.
Quindi sono presente e dichiaro voto astenuto, grazie.
Presidente Tagliavini
Benissimo.
Segretario Generale Zampieri
Allora mi manca Moneta e Fiorentin mi mancano… mancano.
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Fiorentin, può rispondere?
Intervento del tecnico
Moneta è collegato.
Segretario Generale Zampieri
Siete tutti e due collegati.
Intervento del tecnico
Anche Fiorentin.
Segretario Generale Zampieri
Moneta.
Presidente, aspettiamo, faccio altre due chiamate.
Fiorentin e Moneta, possono esprimere il voto?
Fiorentin e Moneta.
Presidente, allora Fiorentin non votante, Moneta non votante, okay?
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 20; contrari: nessuno; astenuti: 5; non votanti: 2; assenti: 6.
La delibera è immediatamente eseguibile.
Chiedo scusa, la proposta di delibera è approvata, perdonatemi, la proposta di delibera è approvata.
In quanto urgente passiamo anche per questa alla votazione della sua immediata eseguibilità.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, passo alla chiamata.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
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Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.

Intervento del tecnico
È collegato.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Scusate, favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
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Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole, favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… è assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuta.
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Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
[…]
Segretario Generale Zampieri
Può ripetere per cortesia?
Consigliera Mosco (LNLV)
Contraria.
Segretario Generale Zampieri
Grazie.
Cusumano… assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Contraria.
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Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Contrario.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Contrario.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 21; contrari: 5; astenuti: 1; non votanti: nessuno; assenti: 6.
La delibera è immediatamente eseguibile.
Passiamo alla proposta successiva, ordine del Giorno 153, mi pare… 63, n. 163. Ha ad oggetto il
riconoscimento di debiti fuori Bilancio relativamente a sentenze esecutive di condanna per ricorsi contro il
Comando di Polizia Locale periodo dicembre 2020, nonché gennaio, febbraio, marzo 2021. Per
l’illustrazione di questa proposta la parola all’Assessore Bonavina, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 163 o.d.g. (Deliberazione n. 51)
OGGETTO - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1
LETTERA A DEL D.LGS. N. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZE ESECUTIVE DI
CONDANNA AVENTI AD OGGETTO RICORSI CONTRO IL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO
2021
Assessore Bonavina
Grazie, Presidente. Abbiamo già discusso in Commissione di questa delibera che adesso mi pregio di
illustrare a tutti i Consiglieri.
Noi sappiamo che l’articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267 prevede che con
deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio.
Nel caso specifico si tratta di otto sentenze del Giudice di Pace in cui l’Amministrazione Comunale è
risultata soccombente, in particolare in relazione al procedimento rubricato al registro generale n. 1413 del
2020 avente ad oggetto un ricorso presentato appunto avanti al Giudice di Pace di Padova, con il verbale di
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udienza n. 9288 del 22/12/2020 dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando tuttavia il
Comune di Padova alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 200.
La seconda è una sentenza, la numero 968 del 2020, depositata in data 26 gennaio 2021, con la quale il
Giudice di Pace di Padova ha annullato il provvedimento opposto e condannato il Comune di Padova alla
refusione delle spese di lite liquidate in complessivi 211 euro.
La terza è la sentenza n. 162 del 2021, depositata in data 23 febbraio del 2021, con il quale il Giudice di Pace
di Padova ha annullato il provvedimento opposto e condannato il Comune di Padova alla refusione delle
spese di lite liquidate in complessivi euro 43, pari al rimborso del mero costo del contributo unificato.
La quarta sentenza è la n. 281 del 2021, depositata in data 2 marzo 2021, con il quale il Giudice di Pace di
Padova ha annullato i provvedimenti opposti e condannato il Comune di Padova alla refusione delle spese di
lite liquidate in complessivi euro 237, anche qui pari al rimborso del contributo unificato.
La quinta sentenza è la n. 112 del 2021, depositata in data 12 marzo 2021, con il quale il Giudice di Pace di
Padova condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive 513,74.
La sesta sentenza è la n. 337 del 2021, depositata in data 16 marzo 2021, con il quale il Giudice di Pace di
Padova annullava il provvedimento e condannava il Comune di Padova alla refusione delle spese di lite
liquidate in complessivi euro 120.
La settima sentenze è la n. 222 del 2021, pubblicata in data 9 febbraio del 2021, con il quale il Tribunale di
Padova, Sezione Seconda Civile, in accoglimento di un ricorso proposto in appello avverso la sentenza n.
1148 del 2019 del Giudice di Pace di Padova, condannava il Comune alla refusione della metà delle spese di
lite sostenute dalla ricorrente per un complessivo quindi di euro 352.
L’ultima sentenza che porto alla vostra attenzione è la sentenza n. 418 del 2021, pubblicata in data 17 marzo
2021, con il quale il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in accoglimento di un ricorso proposto in
appello avverso la sentenza 1261 del 2019, condannava il Comune di Padova alla rifusione delle spese di lite
liquidate in euro 345 complessive.
Considerato quindi che è opportuno procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il pagamento
delle spese di lite su indicate, accertato che trattandosi di debiti derivanti da sentenze esecutive non è
compito del Consiglio Comunale riconoscere la legittimità del debito trattandosi di mero atto ricognitivo
stante la pronuncia giurisdizionale e che la deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 194 del TUEL ha
il solo scopo di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato
all’esterno di esso, dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di
aggiornamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2020 e che il Bilancio
di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2020, porto
oggi all’attenzione del Consiglio Comunale a cui chiedo che venga deliberato di riconoscere ai sensi
dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la legittimità del debito
fuori bilancio per le complessive somme che ho citato prima e che nel dettaglio vado a riepilogare molto
velocemente: per la prima sentenza 200 euro, per la seconda sentenza 211,9, per la terza sentenza 43 euro,
per la quarta sentenza 237 euro, per la quinta sentenza 513,74, per la sesta sentenza 120 euro, per la settima
sentenza 382,05 e per l’ottava sentenza 931 euro virgola 72.
Infine si dà atto che la spesa trova copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessore Bonavina. È aperta la discussione sulla proposta.
Nessuno chiede la parola. Chiedo se vi sono dichiarazioni di voto.
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Neppure. La parola al Segretario Generale per la votazione tramite appello.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo con la chiamata.
Allora, Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
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Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso… Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
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Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Lonardi… assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Cusumano… assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
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Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Grazie.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 22; contrari: nessuno; astenuti: 5; non votanti: nessuno;
assenti: 6. La proposta di delibera è approvata.
Anche questa delibera è urgente, di nuovo la parola al Segretario Generale per la votazione relativa
all’immediata eseguibilità.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente.
Giordani.
Sindaco Giordani
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Berno.
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Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
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Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
[…]
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco.
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Consigliera Mosco (LNLV)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Cusumano… assente.
Moneta.
Consigliere Moneta (Forza Italia)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Favorevole.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 24; contrari: nessuno; astenuti: 3; non votanti: nessuno;
assenti: 6. La delibera è immediatamente eseguibile.
Passiamo all’ordine del giorno…
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Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Presidente, mi perdoni.
Presidente Tagliavini
Parola al Consigliere Cavatton, prego.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Grazie, Presidente, un richiamo al Regolamento. Semplicemente anche in questo caso forse io non ho avuto
la possibilità di ascoltare le ragioni relative, ma poiché stiamo procedendo ormai da diversi Consigli
attraverso l’immediata esecutività di ogni delibera, vorrei capire se è possibile le ragioni d’urgenza che
hanno richiesto la votazione anche sull’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, alla quale io
ho votato favorevole, premetto, in entrambi i casi, appena posta in discussione. Questo perché credo che le
ragioni d’urgenza vadano esplicate soprattutto per quanto riguarda l’ultima delibera, a meno che non sia
diventata una modalità di procedura, come dire, consona a tutte le proposte di deliberazione e allora si pone
un problema, io credo, procedimentale sulle modalità di pubblicazione e di entrata in vigore di tutte le
proposte di deliberazione.
Comunque la richiesta era di sapere quali erano le ragioni di urgenza relative all’ultima delibera per la quale
siamo stati chiamati al voto. Grazie.
Presidente Tagliavini
Allora, Consigliere Cavatton, le proposte di delibera vengono correlate e qualificate dalla votazione
sull’immediata eseguibilità anche in ragione di quelle che sono le indicazioni provenienti dai relativi Settori.
Quindi, di conseguenza, per la serata di stasera abbiamo le prime quattro proposte di delibera rispetto alle
quali abbiamo proceduto anche alla votazione dell’immediata eseguibilità, non così le due successive. Quindi
sicuramente siamo in una situazione in cui, ecco, non vi è una massiva… non vi è un massimo
indifferenziato ricorso alla votazione dell’immediata eseguibilità, ma ovviamente, come dimostrano i fatti,
come dimostra anche, diciamo, lo storico delle delibere che ci precedono e anche l’attuale configurazione,
quella della seduta di stasera, ovviamente si procede alla relativa votazione se e in quanto occorra.
Nello specifico io non sono in grado adesso di indicarle relativamente all’ultima delibera quali possano
essere le ragioni d’urgenza che hanno indotto i Settori a segnalare al sottoscritto, quindi agli uffici,
l’opportunità/necessità di procedere alla votazione della immediata eseguibilità.
Assessore Bonavina
Presidente, posso intervenire solo un attimo?
Presidente Tagliavini
No, no, aspetti, aspetti, completo.
Posso immaginare, posso immaginare che la necessità di procedere in questi casi all’immediata eseguibilità
si leghi a quello che è il processo esecutivo, ad esempio di pagamento delle sentenze in questione, per cui
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ovviamente non si vuole recare… sì, non si vuole recare nocumento alle casse comunali con quello che
potrebbe essere un intralcio temporale all’esecuzione di queste delibere. Lo dico in termini di ipotesi.
Mi par di capire che l’Assessore Bonavina… intenda intervenire sul punto che merita sicuramente i
chiarimenti del caso. A lui la parola se, mi sembra, ritiene di poter dare delle migliori spiegazioni al riguardo.
Parola all’Assessore Bonavina sul tema sollevato dal Consigliere Cavatton, prego.
Assessore Bonavina
Grazie, Presidente, mi scusi se ho provato a interromperla ma dimenticavo…
No, ma dimenticavo…
Presidente Tagliavini
Assessore, mi scusi, era solo per completare…
Assessore Bonavina
No, no, Presidente. Lei fa l’avvocato ancor prima che il Presidente del Consiglio Comunale, quindi ha
risposto, ha risposto correttamente, questo è l’unico motivo.
Noi, purtroppo, siamo costretti a, passatemi un termine brutto, tediare con numeri di infima rilevanza, con
spese legali liquidate da parte del Giudice di Pace su contenziosi che in Commissione mi sono permesso di
ricordare rappresentano lo 0,1 - 2% dei contenziosi negativi a carico del Comune di Padova, e purtroppo noi
dal… dagli ultimi mesi del 2020 siamo costretti a portare all’attenzione del Consiglio Comunale per
un’apposita delibera a seguito di una sentenza della Corte dei Conti che impone alle Amministrazioni
Comunali di passare per il Consiglio Comunale per questo riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
La motivazione per cui si chiede l’immediata… esecutività, ma ne parlo facilmente anche con il collega
Cavatton che anche egli è un ottimo avvocato prima di essere un ottimo Consigliere Comunale e lo sa
perfettamente che noi avvocati quando vinciamo le cause vogliamo essere pagati e la stessa cosa deve fare il
Comune di Padova. Quindi purtroppo ogni tre mesi sarà giocoforza questo passaggio in Consiglio Comunale
perché raccoglieremo le sentenze del secondo trimestre del 2021 e le porteremo all’attenzione del Consiglio
Comunale per chiedere appunto questo passaggio della delibera e conseguentemente anche l’immediata
esecutività. Grazie.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Se posso, Presidente, intervenire.
Presidente Tagliavini
Certo, Consigliere Cavatton, a lei la parola, prego.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Premetto che su delibere quali quella presentata dal collega, avvocato Bonavina, ci sarà sempre il mio voto
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favorevole, però siccome siamo tutti amministratori e mal me ne incolse ho fatto anch’io l’Assessore con
delega all’Avvocatura, mi permetto di sottolineare che le ragioni di urgenza di una proposta di deliberazione
sono collegate a ben altre esigenze per l’Amministrazione Comunale.
Il fatto che il soggetto vincitore contro l’Amministrazione Comunale veda una proposta di liberazione come
l’attuale che autorizza a pagarlo, come è giusto che sia, dovrebbe essere sufficiente. Pertanto il collega
Assessore Bonavina ha spiegato le ragioni di opportunità, non di urgenza della delibera e io su questo avevo
richiesto un parere.
In ogni caso non voglio farne una questione di lana caprina e se lei come credo abbia sicuramente contezza,
mi dice che ultimamente non si sta procedendo attraverso una sistematica… un sistematico utilizzo della
immediata esecutività sulle delibere io lo… io ne prendo atto e la ringrazio. Le dico soltanto se è possibile in
qualità di Presidente, non per quanto riguarda la delibera dell’Assessore che, ripeto, ho approvato, che le
ragioni di urgenza nella pubblica Amministrazione, che fanno venir meno quindi un tempo di pubblicazione
della delibera da sottoporre a eventuali censure esterne, devono essere reali, non devono essere
semplicemente ragioni di opportunità e, ripeto, lo dico su questa delibera che mi ha trovato favorevole in
entrambe le votazioni.
Grazie, mi scuso per la divagazione e mi auguro che in futuro quando si dice che la delibera è urgente si
possa dire quantomeno ai Consiglieri quali siano le ragioni di questa urgenza. Grazie.
Presidente Tagliavini
Consigliere Cavatton, recepisco quello che è il suo invito a una indicazione volta per volta di quelle che
sono le ragioni d’urgenza che inducono a chiedere la votazione relativa, per il futuro mi atterrò a questa
preziosa indicazione perché sicuramente maggiore è la chiarezza e la trasparenza tutti ne beneficiano. Su
questo siamo d’accordo come principio di metodo.
Adesso ci attendono due proposte di delibera, ovviamente in successione, non assieme, che, come dicevo
prima, non richiedono questo secondo voto.
Mi riferisco alla proposta n. 165 che ha ad oggetto modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta
di soggiorno.
La parola all’Assessore proponente, Antonio Bressa, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 165 o.d.g. (Deliberazione n. 52)
OGGETTO - REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
MODIFICHE. APPROVAZIONE

DELL’IMPOSTA

DI

SOGGIORNO:

Assessore Bressa
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Questa delibera è dettata dalla necessità di adeguare il Regolamento
per l’applicazione dell’imposta di soggiorno del Comune di Padova rispetto alle novità introdotte a livello
normativo a livello nazionale con il Decreto Rilancio, in particolare l’articolo 180, commi 3 e 4, Decreto
Rilancio, Decreto legge 34 del 2020 e poi convertito con Legge 77 del 2020.
Cosa ha introdotto sostanzialmente il Decreto Rilancio? Ha attribuito a tutti i gestori di strutture ricettive la
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qualifica di responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Cosa significa questo? Significa che prima dell’entrata in vigore di questo decreto solo le locazioni brevi
avevano introdotto, grazie alla normativa dedicata del 2017, il concetto di gestore responsabile dell’imposta,
mentre per tutte le altre strutture ricettive il responsabile è direttamente, era direttamente il turista. Questo
cosa comportava? Che se il turista non avesse pagato l’imposta di soggiorno il Comune avrebbe dovuto
rivalersi sul turista stesso con evidenti anche difficoltà. Pensiamo ai turisti stranieri presenti nella nostra città
e nel nostro Paese a vedersi riconoscere l’importo.
Con questa novità sul piano normativo invece si responsabilizzano i gestori delle strutture ricettive che
quindi diventano tutti responsabili del pagamento dell’imposta ovviamente con la possibilità di rivalersi sui
turisti che non dovessero averla versata, ma è chiaro che con questa impostazione ci sarà l’attenzione da
parte di tutti i soggetti, sia chi gestisce le strutture ricettive sia tutti gli intermediari e i portali di riferimento
di incassare direttamente l’imposta di soggiorno senza evidentemente poter incorrere in delle successive
sorprese.
Per quanto riguarda le locazioni brevi, quindi, per intenderci, quel tipo di offerta che afferisce a portali come
Airbnb e affini, il responsabile del pagamento dell’imposta corrisponde con il soggetto che incassa il portale
stesso è tenuto al riversamento dell’imposta di soggiorno incassata.
Per quanto riguarda invece tutte le altre strutture ricettive è il gestore dell’albergo, delle strutture ricettive
responsabile del pagamento a prescindere che abbia incassato un portale o un intermediario, la somma, il
corrispettivo per il soggiorno. Questo è un primo aspetto, dopodiché muta in qualche modo il quadro
giuridico attorno alla figura del gestore che se da un lato è responsabilizzato nel pagamento dell’imposta dei
turisti che visitano i Comuni italiani, dall’altro non ha più la possibilità di incorrere in sanzioni penali
com’era invece nel regime giuridico precedente che prevedeva anche la possibilità di incorre nel reato di
peculato.
Le sanzioni sono di carattere tributario e di carattere amministrativo e sono circoscritte a queste, quindi nel
Regolamento siamo andati anche a eliminare i riferimenti a sanzioni penali.
I… gli articoli modificati sono quelli che ovviamente fanno riferimento alle novità che ha introdotto il
Decreto Rilancio, quindi l’articolo 3, il soggetto passivo, il soggetto responsabile degli obblighi tributari,
l’articolo 6, obblighi del gestore, l’articolo 6 bis, locazioni brevi, l’articolo 9, sanzioni, questi sono gli
articoli maggiormente toccati nella sostanza del dettato normativo.
Aggiungo che non ci sono particolari scelte discrezionali attorno a questa delibera, è semplicemente un
adeguamento del nostro strumento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Il Regolamento comunale ha
queste novità introdotte con il Decreto Rilancio.
Questo insieme di modifiche è stato trasmesso alle associazioni di categoria con il quale… con le quali si è
interloquito in questo periodo anche per spiegare agli operatori con il loro tramite la portata di queste
modifiche, discutere di alcuni aspetti che, al di là di quanto definito dalla norma, sono oggetto di tutta una
serie di verifiche e approfondimenti anche giurisprudenziali, ma che non sono oggetto delle modifiche di
questo Regolamento o delle modifiche che introduciamo questa sera, e quindi si è cercato anche di dare la
massima trasparenza a questo processo di modifica del Regolamento.
Resto a disposizione, grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessore. È aperta la discussione.
Nessuno chiede di intervenire. Chiedo se vi sono dichiarazioni di voto.
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Nessuno ne fa richiesta. La parola allora al Segretario Generale per la votazione tramite appello.
(Escono il Sindaco ed il Consigliere Moneta; entra il Consigliere Lonardi – sono presenti n. 26
componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo con la chiamata.
Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
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Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Intervento del tecnico
È collegata.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Sangati.
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Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta… Foresta.
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
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Presidente Tagliavini
Ruffini, la Consigliera Ruffini ha scritto favorevole sulla chat. Do atto di questo, vediamo se risponde.
Segretario Generale Zampieri
Allora, il Presidente mi ha appena…
Presidente Tagliavini
Ho letto quello che risulta sulla chat.
Segretario Generale Zampieri
Ha scritto sulla chat la Consigliera Ruffini che è favorevole.
Mi autorizza a verbalizzare favorevole, Presidente?
Presidente Tagliavini
Proviamo a chiamare.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini, riesce a rispondere? Più che altro per gli altri, perché noi abbiamo…
La vedono tutti?
Intervento
La vediamo in chat tutti.
Presidente Tagliavini
Ha scritto sulla chat a tutti.
Se anche lei è d’accordo, Segretario Generale, è me sembra una espressione di voto.
Intervento del tecnico
Ha scritto che non riesce a rispondere.
Presidente Tagliavini
Non riesce a rispondere. Precisa che non riesce a rispondere.
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Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Perdoni, Presidente, se intervengo.
Anche qui…
Consigliere Turrin (FdI)
Mi scusi, io… ah, va beh. No, no, dopo Cavatton, dopo Cavatton.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Anch’io non sento niente. Guardi che io non vi sento e non vi vedo.
Consigliere Turrin (FdI)
No, un’altra questione. Noi non possiamo sapere se sia la Ruffini che vota, almeno che si palesi col video.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Ecco, stavo cercando di dire la stessa cosa.
Io non ho dubbi sull’onestà della Ruffini, ma, della collega, ma non la vediamo in video e non possiamo
identificare le impronte digitali di chi scrive al PC che non riesce a rispondere, quindi o l’una o l’altra.
Siccome già si era posta questa questione e avevo fatto la medesima obiezione, tanto è vero che si continua a
votare per appello nominale, credo che una delle due sia necessaria. O la vediamo…
Consigliere Turrin (FdI)
È apparsa in video.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
È comparsa?
Consigliere Turrin (FdI)
Ecco, la vedo, io lo vedo.
Presidente Tagliavini
Chiedo scusa, a noi risulta visibile a video.
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Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Grazie, spero che abbiate compreso perché ho fatto questo intervento.
Presidente Tagliavini
Sì, però do atto a verbale che la Consigliera Ruffini è visibile a video, ecco, e ne può dare atto anche il
tecnico al mio fianco.
Segretario Generale Zampieri
L’ho vista anch’io, Presidente.
Presidente Tagliavini
Anche il Segretario Generale conferma la circostanza.
Segretario Generale Zampieri
Si sta sbracciando per dire voto favorevole.
Okay, allora eravamo rimasti a Foresta.
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Proviamo fra poco. Lonardi.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Okay, astenuto. Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Mi scusi, Presidente. Io sono qui che non vedo niente, io solo vi sento, non vedo nulla. Io sono scritta qui
accedi all’evento web in corso, accedi ad evento, clicco dappertutto e non vedo niente. Quindi non so cosa
fare e non so cosa dire. Io sento ma non vedo, percorso al buio.
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Presidente Tagliavini
Consigliera, noi la sentiamo, noi la sentiamo ed è in corso la votazione…
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Anch’io vi sento, ma Presidente, anch’io vi sento ma non vi vedo. Comunque io sono astenuta, ma non posso
andare avanti a non vedere. Non so…
Presidente Tagliavini
Consigliera Ruffini… Consigliera Pellizzari, mi scusi. Consigliera Pellizzari, lei quantomeno ci sente, ecco,
quindi sa qual è l’oggetto della votazione, a quale proposta si riferisce.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Sì, sì.
Presidente Tagliavini
Quindi recepiamo il suo voto di, mi pare, astensione, se ho capito bene.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Sì, sì, Presidente.
Presidente Tagliavini
Noi, noi lo sentiamo benissimo.
Prego.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci… assente.
Luciani… è assente.
Sodero… assente.
Mosco.
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Consigliera Mosco (LNLV)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Cusumano… assente.
Moneta… assente.
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Consigliere Cavatton (Gruppo Misto)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 20; contrari: nessuno; astenuti: 6; non votanti: nessuno;
assenti: 7. La proposta di delibera è approvata.
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Passiamo alla proposta successiva, ha ad oggetto l’autorizzazione al trasferimento e all’utilizzo di crediti
edilizi per complessivi metri cubi 530 su area ubicata tra Via Comino e Via Dei Giacinti.
La parola all’Assessore proponente, Ragona, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 164 o.d.g. (Deliberazione n. 53)
OGGETTO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO ED ALL'UTILIZZO DI CREDITI EDILIZI,
PER COMPLESSIVI MC. 530, SU UN'AREA UBICATA TRA VIA COMINO E VIA DEI
GIACINTI.
Assessore Ragona
Buonasera, grazie Presidente. Stiamo parlando di un’area alla Madonna Pellegrina tra Via dei Giacinti e Via
Comino, dove all’interno di un piano già approvato, in gran parte già realizzato, c’è un piccolo stralcio di
appunto circa 1.000 metri cubi che… i cui proprietari hanno acquistato sul mercato dei crediti edilizi altri
400 metri cubi, andando a portare il totale a poco meno di 1.500 metri cubi.
Il… le norme tecniche attuative del Piano degli Interventi prevedono però che lo spostamento dei crediti
edilizi, quindi dei crediti edilizi dei metri cubi che esistono ma non hanno un luogo di atterraggio, appunto il
Regolamento prevede che l’atterraggio sia autorizzato dal Consiglio Comunale. Riteniamo vista la modesta
quantità di questo intervento, perché stiamo parlando di circa quattro appartamenti che porteranno, come
dire, quindi a realizzare due bifamiliari in un contesto appunto di un piano già approvato e in cui questi
due… questo totale di metri cubi portano a un indice 0 e 39 metri cubi su metro quadro, quindi
assolutamente pertinente all’area dove questi crediti atterrano, quindi chiediamo al Consiglio l’approvazione
allo spostamento e all’atterraggio di questi circa 500 metri cubi di crediti edilizi. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessore. È aperta la discussione. La parola al Consigliere Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Grazie, Presidente. Io penso che questa sera da quelle parti ci sarà qualcuno di soddisfatto, di contento
perché questa delibera, che è una delibera molto semplice, in realtà porta al compimento del Piano
urbanistico attuativo che è nato nel 2000… prima del 2010 che ha permesso di realizzare la piazza verde…
cosiddetta piazza verde Giacinti Comino. Questo è uno stralcio residuale che prevede tutte le norme proprie
della perequazione, per cui il 75% di quest’area verrà comunque ceduta al Comune, per cui il parco da quella
parte leggermente aumenterà e soprattutto, com’era previsto nel Piano urbanistico attuativo, si realizzerà, il
costruttore dovrà realizzare e completare una strada che era già stata in parte sviluppata prima. Per cui si
completa proprio, come dire, si completa da quel lato questo… questo momento residuale di un PUA
urbanistico già ha approvato e quindi la delibera è importante.
L’edificabilità, come ha detto l’Assessore, che viene aggiunta è minima e quindi di questo credo che i
cittadini renderanno grazie sia all’Assessore sia agli uffici perché hanno lavorato con coscienza, grazie.
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Presidente Tagliavini
Grazie, Vice Presidente Bettella. Mi pare non ci siano altre richieste di intervento, verifichiamo.
No, non me ne risultano. La parola all’Assessore Ragona per l’eventuale replica.
Assessore Ragona
Sì, aggiungo solo una frase. Come ha detto il Consigliere Bettella stiamo, si conclude un iter già avviato e
grazie a questa cinquantina di metri di strada, poco o più, insomma, di Via Sulpicia permetterà una viabilità
un po’ più ordinata, nel senso che oggi Via dei Giacinti ha una strada a doppio senso, però molto stretta, in
alcuni punti di pochi metri, insomma, assolutamente non adatta al traffico che grazie a questi… questa
cinquantina di metri potrà invece andare su Via Comino che è una strada più larga e quindi più adatta a un
transito a due sensi. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessore. Vediamo se ci sono dichiarazioni di voto a questo punto.
Nessuno chiede di intervenire, parola al Segretario Generale per la votazione tramite appello nominale.
(Escono i Consiglieri Ruffini e Cavatton – sono presenti n. 24 componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo.
Okay, Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
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Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Intervento del tecnico
Assente.
Segretario Generale Zampieri
Assente? Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
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Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
Non partecipo al voto.
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Segretario Generale Zampieri
Cusumano… assente.
Moneta… assente.
Cappellini.
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Cappellini. Proseguo intanto.
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton.
Intervento del tecnico
È assente.
Segretario Generale Zampieri
È uscito? Assente.
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Presidente, mi sente?
Presidente Tagliavini
Sì, la sentiamo adesso.
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Consigliera Cappellini (FdI)
Astenuta.
Segretario Generale Zampieri
Grazie.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 19; contrari: nessuno; astenuti: 4; non votanti: 1; assenti: 9.
La proposta di delibera è approvata, grazie.
Adesso possiamo passare alle mozioni, la prima delle quali è la n. 124. Ha ad oggetto l’applicazione
dell’articolo 7.1 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, presentata dalla Consigliera Pellizzari cui do la
parola per l’illustrazione di questa mozione, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 124 o.d.g. (Deliberazione n. 54)
OGGETTO - MOZIONE: APPLICAZIONE ARTICOLO
REGOLAMENTO POLIZIA URBANA.

7.1

DELLA

MODIFICA

NUOVO

Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Dopo innumerevoli interrogazioni e segnalazioni, articoli sulla stampa, sono caduti nel nulla più profondo.
La situazione evidenziata sulla mia mozione… sulla mozione stessa è molto peggiorata a tal punto che i
cittadini sono esasperati e mi hanno incaricata di portare in Consiglio Comunale la loro indignazione per
l’indifferenza fin qui dimostrata da chi di dovere.
Eppure tutti chiediamo semplicemente l’applicazione dell’articolo 7, comma 1, inserito nel nuovo
Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città… scusate, in città, aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2018. Ed è proprio in virtù della necessità di
avere una civile convivenza che chiedo sia applicato l’articolo 7, comma 1, del Regolamento in questione,
tanto più che non pesa assolutamente sulle casse del Comune.
Cito l’articolo stesso, numero 7, comma 1 bis, per maggior chiarezza, ma solo nella parte finale per ragioni
di tempo: “Le prescrizioni di cui al presente comma devono essere ottemperate anche in caso di sospensione
o cessazione dell’attività per l’intero periodo in cui i locali permangono nella disponibilità di proprietari,
locatari, conduttori o soggetti di mediazione eventualmente intervenuti. Gli stessi devono inoltre mantenere
lo stato di decoro e la pulizia delle vetrine nella parte visibile interna, nel caso in cui non siano state oscurate
integralmente, tenendole pulite, prive di messaggi pubblicitari non autorizzati”. Ometto il resto altrimenti
non ho tempo.
I cittadini, quindi, con grande sollievo erano convinti che questa disposizione sarebbe subito... fatta
rispettare, tanto più che a inserire, a inserirla nel Regolamento è stato proprio il Sindaco Giordani col suo
autoemendamento inviato al Presidente del Consiglio il 24 settembre 2018. Invece no, Signor Sindaco, anche
il suo autoemendamento inviato al Presidente del Consiglio è stato ignorato e ignorato pure da tutta la sua
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Giunta.
È deplorevole, i Padovani non riescono a farsene una ragione. Com’è possibile, infatti, che il volere del
Primo Cittadino che emette una disposizione a favore della città che è chiamato ad amministrare sia
volutamente ignorato dalla sua Giunta e dai Consiglieri di maggioranza? Sappiamo bene che tutta la città,
compresi i suoi bei quartieri, devono essere oggetto di continue attenzioni, ma soprattutto il Centro Storico,
che racchiude un patrimonio artistico, culturale che tutto il mondo ci invidia, dovrebbe avere un’attenzione
particolare in quanto è il biglietto da visita che offriamo ai visitatori che numerosi arrivano a Padova per
ammirare le bellezze di cui parlavo prima. E invece ancora no, signor Sindaco, il Centro Storico è diventato
un dormitorio, una discarica, una latrina a cielo aperto. Molti negozi hanno chiuso e molti altri si apprestano
a farlo. Le loro vetrine saranno chiuse e buio e se non tutti provvederanno pulire si creeranno sempre di più
zone di degrado e di insicurezza.
Le cito solo alcune situazioni come la Galleria Santa Lucia, Via Vescovado, Via Savonarola, Via Dante, Via
Boccalerie, Galleria Garibaldi con il suo conseguente angolo in Riviera dei Ponti Romani dove esistevano
negozi come Richard Ginori e Valli e altri meravigliosi costretti a chiudere a causa dei lavori per il tram e poi
più riaperti per mancanza di passaggio. Per non parlare poi, signor Sindaco, dell’ex Palazzo INPS che
detiene la maglia nera di questa indecorosa classifica.
Abbiamo grandi aspettative di diventare una città Urbs Picta, abbiamo ereditato un prezioso anello e stiamo
per infilarlo al dito di una mano sporca e non curata.
Le chiedo quindi signor Sindaco e a tutta l’Amministrazione di far applicare immediatamente il suo
autoemendamento senza ulteriori indugi per porre fine a tutte quelle situazioni inaccettabili di cui ho parlato
prima e che tutti i Padovani aspettano da tempo. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Pellizzari. È aperta la discussione. La parola al Consigliere Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Non so se riesco ad avviare il video, comunque va bene, insomma, non importa.
Allora, grazie Presidente. Ringrazio anche la Consigliera Pellizzari che nella… dalla sostanza, insomma, mi
sembrava che la mozione fosse sicuramente da votare serenamente perché andava a sollevare un problema
non da poco per la nostra città, cioè di persone incivili, non solo quelli che non rispettano il Regolamento,
che in un certo senso abbandonano, lasciano lì, proprietari o meno, e sapendo che esiste un Regolamento
forse più che una sensibilizzazione sarebbe necessario anche una sanzione nei confronti di queste persone
pesante perché naturalmente deturpano il… la nostra città, il decoro e via discorrendo.
Solo che poi è scaduta un pochettino sulla propaganda, collega Pellizzari, non è stata sul pezzo, come diceva
qualcuno qualche tempo fa, e cioè è passata dall’inciviltà all’accusa così in maniera molto vaga nei confronti
dell’Amministrazione, del Sindaco perché non mantiene la città. La città viene mantenuta solamente se
anche i cittadini fanno la loro parte e soprattutto quei cittadini che lei in qualche modo ha accusato, collega
Pellizzari, di essere… di persone che non rispettano le regole oltre ad essere persone che non hanno a cuore
il bene di questa città, perché a questi bisogna pizzicare le orecchie e mettere le sanzioni, non fare un
discorso vago, ma la strada così, la strada colà, il Sindaco colà, l’autoemendamento. Stia sul pezzo, cioè a
queste persone che non rispettano il regolamento, siano proprietari, ex commercianti o non commercianti,
gente, cioè qualsiasi persona che non rispetta il regolamento e lascia veramente macerie, diciamo così, nella
città, anche se la situazione difficile, difficile di questa pandemia ha abbandonato a causa, insomma ha
abbandonato questo negozio deve tenerlo pulito, punto e basta, questo è il discorso.
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Allora non è che dobbiamo… parlare dell’universo mondo dicendo cose non vere, cose non vere. Mi
dispiace, collega Pellizzari, perché non so lei dove trovi una sporcizia come lei definisce, se non quella
appunto che i personaggi che lei citava, per i quali ha scritto la mozione, almeno io l’ho letta così, poi non so
se aveva altra intenzione, quei personaggi che, ribadisco, non rispettano i regolamenti e questi vanno
sanzionati.
Per il resto lei continua a ribadire delle cose non vere, cioè citando, anche se cammina in giro per la città,
trovando sicuramente sporcizia ma dentro i negozi, davanti ai negozi di persone che sono veramente,
diciamo, oltre a tutto il resto anche maleducate. Quindi io credo che è difficile educare i maleducati
soprattutto di quel tipo, molto difficile, questi bisogna sanzionarli e credo che su questo siamo d’accordo. Sul
resto mi sembra la solita propaganda che non sta né in cielo né in terra.
Comunque io credo che la voteremo a favore, anche se con un dito sollevato.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Tiso. La parola al Consigliere Tarzia.
(Entra la Consigliera Ruffini – sono presenti n. 25 componenti del Consiglio)
Consigliere Tarzia (GS)
Sì, buonasera a tutti. Anch’io partecipo alla discussione di questa mozione e ringrazio la collega per averla
scritta e presentata perché ha posto un problema serio e io penso che ognuno di noi debba fare la sua parte in
qualunque posto della città, i proprietari dei negozi, i negozianti, gli ambulanti, i residenti, nessuno escluso.
In modo particolare tutti insieme aiutando chi amministra dobbiamo impegnarci per tenere pulito il Centro
Storico, per renderlo più attraente e appetibile anche al visitatore di passaggio. A volte bastano pochi gesti
per ridare davvero decoro a pezzi urbani di Padova. I negozi sfitti si stanno moltiplicando anche nelle vie del
Centro Storico e spesso, ha ragione la collega Pellizzari, sono mal tenuti e si trovano in condizioni di scarso
decoro dovuto alla presenza di vetrine sporche, drappi strappati o rifiuti accumulati sul suolo pubblico.
È vera una cosa, che il punto 1 bis dell’articolo 7, che sono andato a riguardarmi, del Regolamento di Polizia
è stata un’iniziativa della nostra maggioranza e la collega in maniera molto corretta… l’ha precisato e
pertanto noi come maggioranza ci siamo già fatti carico di questo problema. Magari, questo lo dico perché a
mio avviso dovrebbe essere rivista la sanzione amministrativa pecuniaria e questo lo dico in maniera
costruttiva, mi rivolgo sia agli Assessori Bressa che all’Assessore Bonavina, perché le 100 euro previste dal
punto 14 dell’articolo 7 rappresenta un quantum fortemente eludibile. Pertanto consiglio una riflessione
innalzando il minimo pecuniario al fine di dare maggiore efficacia alla prescrizione prevista dal punto 1 bis
dell’articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana.
Dico che, alla collega che anche se nell’esposizione è andata, come sottolineava il Presidente Tiso, magari
anche fuori criticando un po’ troppo l’operato del Sindaco, ma io su questa mozione mi trovo perfettamente
in linea e avrà il mio voto favorevole.
La considerazione importante sulla quale chiedo venga fatta una riflessione è che a mio avviso dobbiamo
rivedere il minimo edittale della sanzione perché è veramente… è una somma facilmente eludibile. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Tarzia. La parola al Consigliere Rampazzo.
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Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Molto brevemente esprimo il mio parere perché ho, sono un attimo a disagio.
Ovviamente nessuno di noi può essere contrario alla richiesta di applicazione di un articolo del Regolamento
di Polizia Urbana, che tra l’altro abbiamo votato, quindi ci mancherebbe altro che non siamo tutti d’accordo
al richiamo che fa questa mozione.
Io sinceramente sono abbastanza, sono un po’ a disagio a votare una mozione in cui comunque poi si
esprimono dei giudizi molto forti sulla città innanzitutto e poi sull’Amministrazione perché quando si dice
“porre fine al degrado”, leggo l’ultima frase, “al degrado dilagante che ormai invade vie, gallerie, sottoportici
e piazze della nostra città”, mi viene il sospetto di quella che può essere l’opinione della Consigliera
Pellizzari non è una… un’opinione sullo stato in cui versa la nostra città, che condivido ed è un’opinione che
è espressa nel dispositivo di questa mozione.
Io per questo, non volendo però, diciamo, cogliere, cercando di cogliere la parte positiva di questa… la
volontà, insomma, di richiamare un articolo che senza dubbio è, come dire, su cui sono d’accordo, non
parteciperò al voto, perché si può dire, si può richiamare l’attenzione su un aspetto senza dare dei giudizi che
io sinceramente non condivido. Grazie.
Presidente Tagliavini
Mi pare che non ci siano altre prenotazioni… anzi no, parola al Consigliere Ferro che si è appena prenotato,
prego.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Io mi permetto solo di richiamare, perché ho provato più volte a ottenere risultati ma non
ci sono riuscito, penso che ci sono alcune situazioni che ha richiamato anche la Consigliera Pellizzari che
derivano da mancanze delle proprietà. Mi riferisco appunto alla proprietà dell’immobile INPS in Piazza
Insurrezione, mi riferisco all’Hotel Plaza che è stato per mesi una cloaca, veramente una cloaca, nel senso
che c’era piscio, c’erano sporcizia dappertutto, cicche ovunque.
Allora io mi domando l’Amministrazione, secondo me, e vorrei che si verificasse questo percorso, immagino
che sia possibile ma forse ci vuole volontà, dovrebbe farsi carico delle pulizie se non lo fa la proprietà e
addebitarne il costo a queste persone che tra l’altro sono in genere società con grandi capitali finanziari alle
spalle e che quindi hanno il dovere di fare quello che devono fare.
Altre volte l’Amministrazione è riuscita a ottenere su… mi riferisco a una cosa che ho promosso io a suo
tempo in Via Euganea, che era un’altra cloaca dovuta a incuria di piccioni con anche danneggiamento di beni
culturali, che finalmente con la pressione fatta dai Vigili Urbani si è ottenuto di riparare e impedire appunto
l’accesso in queste cose.
Io su questo chiedo attenzione maggiore e attivismo da parte dell’Amministrazione perché sono in genere
proprietà molto grandi che quindi incidono molto su quello che si vede. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Ferro. Non ci sono altre…
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Consigliera Cappellini (FdI)
Presidente.
Presidente Tagliavini
Prego, prego.
Consigliera Cappellini (FdI)
Mi scusi.
Presidente Tagliavini
Se vi siete prenotati qua non risulta.
Consigliera Cappellini, prego.
Consigliera Cappellini (FdI)
Sì, ho alzato la mano, infatti.
Ci tenevo anch’io a supportare la mozione della collega Pellizzari in quanto è evidente che anche lei, come
rappresentante peraltro dell’Associazione dei Commercianti del Centro, è molto attiva e sa, conosce
perfettamente come anche i commercianti di questa città poi ci rimettano al degrado che ovviamente è
evidente e non mi ripeto per quanto è già stato esplicitato e descritto anche dalla mozione della collega.
Pertanto, io come Fratelli d’Italia anche posso dichiarare in questa sede che insieme al collega Turrin ci
siamo presentati proprio la scorsa settimana anche in Prefettura, abbiamo visitato, insomma, abbiamo, siamo
stati accolti dal Prefetto, proprio perché anche noi abbiamo a cuore la nostra città e vorremmo capire
realmente in maniera oggettiva anche quali sono le impressioni in maniera davvero super partes rispetto alla
sicurezza di questa città, però rimangono palesi ed evidenti determinate condizioni e circostanze che ritengo
ovviamente non siano risolvibili con… insomma, anche attività, diciamo così, immediate e semplici.
Però, come è stato già detto anche dai colleghi precedenti al mio intervento, tutti noi dobbiamo fare la nostra
parte per poter contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza e anche proprio di immagine alla nostra
città. Pertanto come Gruppo consiliare sicuramente noi saremo a supporto e favorevoli alla mozione della
collega che, ripeto, si è comunque dimostrata, così, anche obiettiva e attiva rispetto all’argomento che stiamo
trattando. Quindi ritengo assolutamente doveroso, insomma, il fatto di essere favorevoli a questa mozione.
Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Cappellini. Mi era sembrato prima di sentire il Vice Presidente Lonardi, non so se
desiderava o intendeva intervenire.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Grazie, Presidente.
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Presidente Tagliavini
Prego, prego. A lei la parola, prego.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Grazie. Sì per dire anche il mio appoggio alla mozione presentata dalla mia Capogruppo, la collega Vanda
Pellizzari, e volevo cogliere questa occasione per sollecitare gli Assessori di competenza e la Giunta ad
affrontare un po’ il problema dei portici che sono una… costituiscono dal punto di vista urbanistico una delle
caratteristiche principali e più belle della nostra città, ma che però si prestano spesso, come appunto è stato
ricordato, costituendo delle aree, soprattutto nelle ore di penombra ed escluse dalla vista, costituiscono
spesso la scusa per essere appunto imbrattate o peggio.
Credo che valga la pena ridefinire quelle che sono le responsabilità dei proprietari, le responsabilità
dell’Amministrazione. Si tratta, immagino, di aree private ad uso pubblico dove però va chiarito bene, forse
non tutti i proprietari sanno fino a dove arriva la loro responsabilità. Non si può, credo, imputare sempre alla
proprietà un certo degrado della parte prospicente l’abitazione sotto il portico perchè in alcune situazioni si
vede che proprio per la conformazione particolare del portico, perché è un po’ più nascosto e così via, che
viene utilizzato… perché vicino a un pubblico esercizio, che viene utilizzato come latrina o peggio, ecco, e
in questi casi la proprietà, evidentemente, si trova ad essere danneggiata dall’utilizzo non conforme, ecco.
Dire, sensibilizzare, definire bene quali che sono le responsabilità e dove l’Amministrazione è chiamata in
causa quando a fronte di una gestione ottimale da parte della proprietà del portico, della parte prospiciente e
la sua facciata, quando l’utilizzo non è conforme credo che sia, entri in campo l’Amministrazione e questo
deve essere fatto celermente ovviamente, deve essere fatto utilizzando, come la mozione della Consigliera
Pellizzari ci ricorda, tutti gli strumenti […] compresi quelli sanzionatori, ma un focus, un’attenzione credo
sui portici, anche, ce ne sono alcuni anche maltenuti, va bene, credo che sarebbe opportuno farla in
previsione anche del, e ce lo auguriamo tutti, futuro riconoscimento dell’UNESCO come città di Giotto.
Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie. Si è prenotata la Consigliera Moschetti, prego.
Consigliera Moschetti (LS)
Grazie, Presidente. Dunque, solo una cosa, credo che la mozione della Consigliera Pellizzari colga degli
aspetti importanti che devono essere certamente sottolineati. Non condivido i toni perché sicuramente
esagerati, non avrei utilizzato alcune parole, insomma, molto forti e che vedono insomma una situazione di
esasperazione della città. Quello che però è vero è che alcune situazioni probabilmente devono essere in
qualche modo affrontate. Mi riferisco soprattutto a, insomma, una cosa che insomma vediamo tutti noi, le
situazioni, ahimè, in cui probabilmente io credo che anche questo Covid abbia enfatizzato il problema, ma
insomma, che mancano i bagni pubblici in questa città. Mi è capitato, insomma, di camminare e di sentire
persone che dicevano che, insomma, nei bar non potevano entrare per il discorso del Covid perché nessuno
faceva entrare, che i bagni pubblici sono nella… in Stazione e ce ne sono pochi, insomma, e solo in alcune
zone della città. Chiaramente, insomma, questa mia è per sottolineare in modo costruttivo una… insomma,
una situazione che per me, io credo che, insomma, su questo l’Amministrazione possa fare e debba fare delle
riflessioni.
C’è anche l’aspetto effettivamente sanzionatorio che non so quanto sia applicabile, o meglio, quanto, quanto
vengano effettivamente comminate le multe e anche perché poi di fronte a certe persone probabilmente poi è
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anche inutile forse comminarle e quindi non lo so quanto anche aumentare la pena, che può essere
giustificato sicuramente in altre situazioni, poi possa essere effettivamente efficace, però sicuramente delle
riflessioni vanno fatte.
Quindi il mio voto sarà favorevole seppur, ripeto, non vedo una esasperazione così come è stata descritta,
però rilevo certamente un problema e probabilmente uno sforzo soprattutto in termini appunto, credo,
insomma, di bagni pubblici e poi non so in quale modo e come e dove, però il problema effettivamente
esiste, ecco, quindi grazie a tutti.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Moschetti. A questo punto do la parola alla Consigliera Pellizzari per la replica dal
momento che non ci sono altre prenotazioni per la prosecuzione della discussione. Consigliera Pellizzari, a
lei la parola per la replica.
Consigliera Mosco (LNLV)
Presidenti, scusi, io mi ero iscritta.
Presidente Tagliavini
Chiedo scusa. Consigliera Mosco…
Ho sentito la voce della Consigliera Mosco, prego.
Consigliera Mosco (LNLV)
No, no, io mi ero prenotata nella chat, solo per questo. Non so se è visibile.
Presidente Tagliavini
No, a me non risulta, ma prego, a lei la parola.
Consigliera Mosco (LNLV)
Sì, se c’è bisogno posso fare uno screenshot, eventualmente, della prenotazione che ho fatto.
Presidente Tagliavini
No, no. Prego, prego.
Consigliera Mosco (LNLV)
Grazie, Presidente. Sì, io desidero esprimere invece la condivisione nel contenuto e anche nel lavoro fatto
dalla Consigliera Pellizzari che anche in questa occasione dimostra la vicinanza e la… e il forte radicamento
con il territorio, con il sentiment che i cittadini hanno e che hanno manifestato, che è certamente invece una
sensazione di esasperazione e aggiungerei anche di abbandono. La situazione purtroppo per… è grave, è
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inutile che ce lo nascondiamo. Credo che il primo passo per poter affrontare un problema sia quello di
esserne consapevoli e quindi penso che votare questa mozione significhi anche dare un messaggio di
vicinanza e di rispetto verso i tanti cittadini che lamentano uno stato di degrado dal Centro, come ha ben
evidenziato la Consigliera Pellizzari, che poi si dirama in tutti i quartieri. È un problema che va appunto da
una forte desertificazione commerciale, che si è acuita con questo periodo di pandemia, ed è proprio in
prospettiva che va fatto un intervento serio e concreto a partire dall’applicazione dei regolamenti. C’è quindi
un problema di desertificazione commerciale che certamente non aiuta la risoluzione del degrado in città, ma
proprio anche con la prospettiva di rilancio della città stessa sotto un profilo economico, commerciale,
sociale e anche turistico, perché ci ricordiamo tutti l’appuntamento anche, e auspichiamo l’appuntamento
di… della candidatura di Padova all’Unesco, serve uno sforzo maggiore.
Quindi io penso che questa mozione possa servire da sprone nei confronti dell’Amministrazione ad essere
più concreta e a comprendere la necessità e urgenza di un intervento serio partendo dalla presa… dalla
consapevolezza di un problema reale, esistente che riguarda tutta Padova. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Mosco. C’è una prenotazione del Consigliere Bettella. Prego, a lui la parola.
Consigliere Bettella (PD)
Perché mi pare che molti interventi confondano un po’ le cose, cioè un aspetto è l’applicazione del
regolamento e l’aspetto, come dire, dei negozi abbandonati. Ce ne sono dovunque che… le cui vetrine a
volte sono anche, come dire, ostaggio di disegni, parole, eccetera e un abbandono si crea nelle prossimità di
questi negozi. Altra questione è quella di cui sento spesso parlare che è quella che fa riferimento ai palazzi
INPS di Piazza Insurrezione. Ecco, quello… quella è un’altra questione, secondo me, quella è una questione
di natura sociale, non più di natura urbana, urbanistica o di pulizia della città. Quella è un’altra questione che
andrebbe affrontata con altri sistemi, con altri metodi e che andrà affrontata con altri sistemi.
Quindi sono due momenti diversi, due situazioni diverse, metterle insieme secondo me affronta male il
problema ed è per questo che io non sono d’accordo con questa mozione, per cui non parteciperò al voto.
Presidente Tagliavini
Sì, non mi risultano altre prenotazioni, per cui la parola alla Consigliera Pellizzari per la replica, prego.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Mi scusi, Presidente, mi sente?
Presidente Tagliavini
La sentiamo bene, certo. Prego.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Ecco, non ho il video, io non capisco più… non so cosa sia accaduto stasera, però l’importante è che mi
sentiate.

17 MAGGIO 2021

123

Presidente Tagliavini
La sentiamo molto bene.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Perfetto. Allora intanto ringrazio tutti i Consiglieri che hanno fatto la loro… hanno espresso il loro pensiero,
li ringrazio tutti e volevo precisare che la mia esasperazione non è solo mia. Io sto portando l’esasperazione
di tutti i cittadini, dei Padovani, ve lo assicuro, non è una mia invenzione, non sono abituata ad avere
invenzioni, ecco. E sono esasperati i cittadini padovani, tanto più e soprattutto per l’inspiegabile ritardo
nell’applicazione di questo articolo benedetto 7, che… la mancanza della quale applicazione ha causato
maggiore degrado. I cittadini non lo accettano più questo degrado, ve lo assicuro.
Adesso io non so se sia possibile, poi magari girerò la domanda all’Assessore Bressa o l’Assessore Bonavina
e mi riferisco alla proposta che ha fatto il Consigliere Tarzia. Non so se sarà possibile, ma questo la metto lì
come domanda, magari alzando un po’ la sanzione in maniera tale che, insomma, sia sensibile, magari
potrebbe portare a coloro che lasciano i loro negozi così abbandonati… vi faccio solo un esempio. Galleria
Santa Lucia, c’è un negozio che è sfitto da quarant’anni, vi invito tutti ad andare a vedere, il proprietario so
chi è, ma non importa. Vi invito ad andare a vedere che cosa accade in quella Galleria. Quarant’anni che
nessuno pulisce nulla, andate a vederlo. Poi Via Boccalerie, vi faccio presente Galleria Garibaldi. Perché
dite… ho tutte le fotografie, Galleria Garibaldi è stata scopata per terra il giorno che c’è stato Bob Sinclar
che ha fatto il suo tour, è stato scopato per terra. Andate a vedere in che condizioni è, quindi… ho tutte le
fotografie, anzi invito i miei colleghi Consiglieri di fare proprio una Commissione camminando per le vie, vi
porto io, vi faccio da guida. Quindi non è una cosa così campata per aria, sono anni che io vado avanti a
denunciare questo. Ho premesso che tutti i quartieri della città meritano attenzione, però il Centro Storico è
inutile che voi lo neghiate, è il biglietto da visita che noi offriamo ai nostri visitatori e, ve lo assicuro, con
l’andar del tempo diventa sempre peggio.
Per cui non era l’accusa contro nessuno la mia mozione, è solo per dire che comunque se fosse stato messo in
atto quando, nel 2018, forse qualcosa avremmo ottenuto in più. Andate a vedere, andate a vedere il Vicolo
dei Dotto in Centro Storico che l’Assessore… che il Vice Sindaco Micalizzi ha fatto, ha fatto asfaltare,
andate a vedere in che condizioni è.
Allora, non è che io, Assessore… Vice Presidente Bettella, non è che ci sono due cose distinte, non è vero. È,
fa parte tutto della stessa… dello stesso problema. Ci sono negozianti che, negozi che vengono tenuti
costantemente puliti perché magari sono in attesa di ulteriori affitti, però lei parla dell’ex INPS. Non è una
cosa a sé, fa parte del Centro Storico. Andate a vedere le vetrine come sono, ho preso io guanti e mocio
vileda insieme ai negozianti del posto che si vergognano di avere i negozi in quella situazione lì e c’erano dei
negozi bellissimi prima.
Allora non è… sfitti, ma sono tanti, tanti proprietari di negozi sfitti che provvedono a pulire, ma molti altri
non lo fanno. Ecco, allora credo che qui sia necessario l’intervento dell’Amministrazione Comunale con una
sanzione. Adesso io non lo so, non posso quantificare quanto possa essere, però vi assicuro che diventa
sempre più grave. Se noi non facciamo capire a chi… certo, la maleducazione la fa da padrona, su questo
non c’è ombra di dubbio, però dove non può intervenire il proprietario allora lì facciamo intervenire il
Comune. Io non so come sia, io sto solo denunciando un gravissimo degrado. La soluzione non ce l’ho in
mano.
Grazie a tutti comunque per quelli che… tutti i Consiglieri che sono intervenuti. Questa voleva essere la mia
mozione. Grazie.
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Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Si è prenotato a riguardo il Consigliere Berno,
prego.
Consigliere Berno (PD)
Grazie, Presidente. Beh, naturalmente al Gruppo PD lasceremo libertà di voto, anche perché, come dire, se
sul dispositivo credo che gran parte di noi sia d’accordo, certamente la esposizione fatta dalla collega
Pellizzari non ha aiutato, come dire, a rafforzare una posizione di voto favorevole.
Io personalmente la voterò favorevolmente perché sono abituato a concentrarmi sul dispositivo che lo ritengo
condivisibile anche perché di fatto è applicativo di norme già in essere nel Comune e quindi anche una
sollecitazione alle varie proprietà a mantenere, diciamo, un decoro che chiaramente vale… deve valere per
tutti.
Detto questo, io prendo nettamente le distanze dai toni che la collega ha utilizzato nell’esposizione
esasperando di molto una situazione che non è come da lei descritta. Probabilmente lei ha una visuale molto
differente da quello che anch’io vedo visto che frequento il Centro ogni giorno e di conseguenza, ripeto,
demarco quello che è l’atto che votiamo e che ritengo essere condivisibile dalla propaganda a cui io
onestamente non sono ancora abituato, ma che vedo che la collega pratica in modo intensivo.
Quindi personalmente voterò favorevolmente, ma al Gruppo PD lasciamo libertà di voto.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Berno. Mi pare non ci siano altre dichiarazioni di voto, attendo solo un attimo per
esserne certo.
Nessuno chiede la parola e quindi parola al Segretario Generale per la votazione tramite appello nominale.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Bene, Presidente, allora procedo con la chiamata, 22.11. Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
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Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
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Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Intervento del tecnico
È collegata.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini… non riusciamo a vederla?
Intervento del tecnico
No, perché lei appare a video quando parla.
Segretario Generale Zampieri
Scusa, questo qua si vedono tutti, mettendo la schermata…
No, non è questa, c’è quella con tutte le immagini di tutti, c’è anche un’altra schermata, sono tre da poter
mettere.
Intervento del tecnico
No, da qui non si riesce più con questo nuovo sistema.
Segretario Generale Zampieri
Questo è il nuovo?
Intervento del tecnico
L’hanno cambiato.
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Segretario Generale Zampieri
Va beh. Ruffini.
Intervento del tecnico
Ha scritto non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Solito discorso. Se qualcuno, Presidente.
Presidente Tagliavini
Intanto andiamo avanti.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Intervento del tecnico
È collegato.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Non partecipo al voto.
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Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
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Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Riprovo con Ruffini e Sangati.
Presidente Tagliavini
Entrambi hanno scritto sulla chat non partecipo al voto.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Non partecipo al voto, Sangati.
Segretario Generale Zampieri
Sangati non partecipa al voto.
Presidente Tagliavini
Sia Ruffini che Sangati, leggo adesso, hanno scritto sulla chat non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
C’è la solita obiezione dell’Avvocato, del Consigliere Cavatton che dice che almeno se si vedesse in video…
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Consigliere Turrin (FdI)
Eh sì, Presidente, Turrin.
Anch’io mi rifaccio a quanto diceva prima il Consigliere Cavatton, non per rompere le scatole, mi perdoni
l’espressione, però se fosse una delibera più… una delibera importante o cosa non va bene.
Presidente Tagliavini
Consigliere Turrin, essendo, mi permetta, essendo entrambi collegati, ecco, anche laddove…
Consigliere Bettella (PD)
Ma Sangati si è sentito chiaramente. Sangati si è sentito chiaramente.
Consigliere Turrin (FdI)
Sì, sì, adesso si vede, Presidente, si vede anche la Ruffini in questo momento, vedo che parla. Grazie.
Presidente Tagliavini
Benissimo. Allora siamo riusciti a ripristinare il collegamento audio con la Consigliera Ruffini… chiedo
scusa, video, anche video e di conseguenza non abbiamo dubbi in merito alla sua in qualche modo votazione.
Segretario Generale Zampieri
Proseguo, Presidente.
Lonardi.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Sì, favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… è assente.
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Bitonci… è assente.
Luciani… è assente.
Sodero… è assente.
Mosco.
Consigliera Mosco (LNLV)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Cusumano… è assente.
Moneta… è assente.
Cappellini.
Consigliera Cappellini (FdI)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Cavatton… Cavatton assente.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 17; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; non votanti: 8;
assenti: 8. La mozione è approvata.
Possiamo passare alla mozione successiva, mozione presentata dal Consigliere Rampazzo e ha ad oggetto
l’adesione del Comune di Padova alla Coalizione delle Città per i Diritti Digitali. La parola al Consigliere
Rampazzo, prego.
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Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 55 o.d.g. (Deliberazione n. 55)
OGGETTO - MOZIONE: IL COMUNE DI PADOVA ADERISCA ALLA COALIZIONE DELLE CITTÀ
PER I DIRITTI DIGITALI.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Sono molto contento che siamo riusciti finalmente ad arrivare alla discussione di questa
mozione in Consiglio Comunale.
È una mozione che ho presentato insieme a tutto il mio Gruppo consiliare grazie all’ausilio e l’aiuto di alcuni
attivisti di Coalizione Civica per Padova, ma anche di associazioni che operano nel mondo un po’
dell’attivismo digitale a Padova, oltre due anni fa, quasi due anni… anzi un po’ meno di due anni fa.
E appunto una riflessione che mi veniva in mente oggi era appunto che abbiamo richiamato alcune…
l’adesione di Padova alla Coalizione delle Città per i Diritti Digitali prima dello scoppio di questa pandemia
che è stato un evento globale che indubbiamente ha posto un’accelerazione importante ai processi di
digitalizzazione e anche alle disuguaglianze che questi processi, come tutti gli sviluppi tecnologici, si
portano dietro.
Una prima premessa che mi fa piacere fare in questa discussione è proprio una cosa su cui abbiamo riflettuto
poi con alcuni attivisti che poi mi hanno aiutato anche nella compilazione di questa mozione, che appunto
non esiste uno sviluppo tecnologico neutro, non esiste uno sviluppo tecnologico che non porti con sé delle
conseguenze politiche. Quello che abbiamo visto durante la pandemia, basti pensare alle disuguaglianze
nell’accesso ai… agli strumenti e alla comunicazione, soprattutto durante il primo lockdown, da questo punto
di vista sono molto contento che col Comune di Padova abbiamo… e con molti, e con alcuni cittadini
abbiamo portato avanti un progetto di alfabetizzazione digitale durante il lockdown, grazie al quale abbiamo
potuto parlare con molte persone che erano rimaste in completa solitudine e anche nel piccolo, oggi ormai
siamo costretti sempre ad accedere alle Commissioni, alle sedute, anche nel piccolo del nostro Consiglio
Comunale vediamo come tra di noi ci siano diverse… diversi gradi di alfabetizzazione digitale o diversi
gradi di accesso e che questo comunque porti sempre a una diversa possibilità di, come dire, partecipare o di,
come dire, far sentire la propria voce, questo per ovviamente le fasce più deboli della popolazione o per chi è
discriminato è ancora più forte. Non solo, questa mozione, diciamo, pone l’accento su il tema dei diritti e il
tema della… legati, dei nuovi diritti che sono legati alla rivoluzione digitale e che molto spesso sono negati.
Un’altra cosa… su cui riflettevo prima di questo Consiglio Comunale è che effettivamente, probabilmente se
chiedessimo alla maggior parte di questo… degli esponenti politici di questo Consiglio Comunale credo che
tutti sarebbero d’accordo non… sul fatto che parole come disinformazione, censura, sorveglianza,
manipolazioni, sfruttamento dei dati personali, nella nuova epoca che stiamo vivendo hanno assunto un
connotato sempre più importante e sempre più preoccupante, magari, come dire, attribuendo queste
violazioni a parti politiche diverse, ma è indubbio che questo… questi temi sono temi che sono molto forti,
sono molto forti nel nostro Paese, sono molto, molto forti in Paesi magari in cui le Istituzioni democratiche
sono molto deboli o assenti.
Un altro tema che riportiamo in premessa è quello legato al valore economico che viene estratto dai dati dei
cittadini. Molto spesso ci diciamo che il… ci diciamo chi fa… chi lavora nel settore che le informazioni sono
valore che… e si misura il valore economico sulla base delle informazioni che le aziende, per esempio,
detengono. Eppure le nostre comunità non hanno ancora iniziato una riflessione profonda su questo aspetto,
su di chi sono i nostri dati e sulla consapevolezza nel dare o nel concedere i nostri dati. A me ha fatto molto
specie per esempio tutto il dibattito legato all’app Immuni che ho visto sui social e sui media, non tanto, e
non entro nello specifico di quel dibattito, ma quanto, per quanto le premesse sulla consapevolezza di quanto
invece tutti i nostri dati tutti i giorni siano in mano inconsapevolmente da parte nostra a grandi corporation

17 MAGGIO 2021

133

che ne fanno legittimamente, perché firmiamo solitamente dei… senza consapevolezza in quel caso, dei
consensi informati e ne fanno abbastanza quello che vogliono.
Allora io penso che sia importante iniziare a mettere come città, come Amministrazione iniziare a mettere
alcuni paletti e iniziare a, come dire, aderire ad alcuni principi e i principi sono quelli della Coalizione per,
delle Città per i Diritti Digitali che racchiudono grandi città come New York, Amsterdam, Atene, Roma,
Milano, Torino, ma anche piccole città come, simili a Padova, come potrebbero essere Grenoble, la Coruña,
Lione, quindi città che sono più o meno nella nostra situazione, e penso che, e questa città, poi, insomma, il
sito è pubblico, hanno espresso cinque principi fondamentali.
Il primo principio da perseguire è quello dell’accesso universale e paritario ad internet e…
dell’alfabetizzazione digitale. A me fa piacere e dispiacere che questa cosa la scrivevamo due… quasi due
anni fa perché oggi questo che magari sembrava un aspetto, come dire, un diritto, come dire, di nicchia in
realtà è qualcosa che ci rende molto diversi e molto diseguali gli uni dagli altri.
Il secondo aspetto che ho già richiamato è quello, il secondo diritto è quello della privacy e della protezione
dei dati e sulla sicurezza, quello sulla trasparenza, la responsabilità e la non discriminazione dei dati dei
contenuti degli algoritmi.
Il quarto è quello legato alla democrazia partecipativa, alla diversità e all’inclusione e il quinto, che devo dire
che devo dare atto che delle pratiche molto spesso il Comune di Padova già persegue, è quello dello standard
del servizio digitale aperto ed etico.
Queste linee guida sono anche richiamate nell’Agenda Digitale del Veneto 2020 a cui il nostro Comune
aderisce tramite le pratiche legate alle infrastrutture abilitanti, al lavoro sul valore dei dati e
sull’empowerment delle persone che poi utilizzano queste infrastrutture.
L’impegno che sostanzialmente chiediamo al Sindaco e alla Giunta è quello ovviamente di aderire a
questo… a questa Coalizione delle Città per i Diritti Digitali che evidentemente non colma il gap di
democrazia che abbiamo in questo momento tra, come dire, grandi corporation… lo leggiamo molto spesso
che… su cui, anche questo dibattito per esempio negli Stati Uniti è molto sviluppato, che determinano
politiche relative a una libertà di espressione, il possesso dei dati e che si sovrappongono molto spesso ai
governi. Su questo io invito i Consiglieri a vedere quelli che sono i dibattiti che si fanno nel Parlamento
americano legato per esempio a Facebook o a Google su questi temi perché sono temi che bisogna iniziare ad
affrontare politicamente secondo me.
Poi chiediamo ovviamente il potenziamento e la democratizzazione degli uffici competenti in materia di dati,
infrastrutture informatiche, questo perché evidentemente gli Enti pubblici sono più lenti del digitalizzare e
hanno bisogno di più personale e di personale più giovane e di personale più, anche con qualificazioni nuove
e che devono stare al passo sui tempi, con i tempi, altrimenti questo vuol dire dare meno diritti soprattutto ai
cittadini che non possono permettersi autonomamente l’accesso a certe risorse, l’istituzione, se possibile, di
un organo che, come dire, monitori questi… rispetto dei diritti digitali nella nostra, nell’area cittadina e la
creazione e la discussione in maniera aperta, ovviamente, con il Consiglio Comunale e le Commissioni
consiliari di un’agenda programmatica per l’equità d’digitale. Non saranno obiettivi che riusciremo a
ottenere a breve termine, però io penso che sia arrivato il momento di definire dei valori e di definire delle
linee guida, di definire un orizzonte politico legato all’evoluzione digitale e ai diritti dei cittadini, verso il
quale questo Comune e questa comunità vuole, vuole iniziare a muoversi. La ringrazio.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Rampazzo. È aperta la discussione. Parola al Consigliere Ferro.
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Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente. Ringrazio veramente di cuore il mio collega, il Consigliere Rampazzo, questa mozione
era in gestazione da un po’ di tempo, ma penso che mai come in quest’ultimo anno si sia capito quanto è
importante l’utilizzo e soprattutto il governo di tutte le, i percorsi e i sentieri digitali che siamo costretti
giocoforza o che abbiamo l’opportunità, visto da un altro punto di vista, di percorrere.
Io farei una porrei l’attenzione prioritaria sull’accessibilità. Ho visto con i miei occhi cosa significa per una
persona anziana, vedova, di 89 anni, impaurita da… inizialmente dall’utilizzo di questi… di queste macchine
infernali e a partire da un tablet vedere modificare la vita affettiva e sostanziale di una persona che riesce
così a entrare in contatto con tutti i suoi nipoti in giro per il mondo con, ogni mattina si alza per vedere quali
sono le notizie, cioè essere collegata con questi strumenti che una volta non essendoci parlavano di solitudine
delle persone anziane e che essendoci invece oggi permettono percorsi assolutamente impensabili fino a
pochissimi anni fa.
Per questo credo che vada fatto uno sforzo proprio perché questa accessibilità sia garantita con delle forme di
tutor, magari anche convogliando richieste sulle tv locali che facciano più trasmissioni del tipo non è mai
troppo tardi, però legate all’alfabetizzazione digitale. Penso che sia veramente importante perché, visto che la
nostra città ha una presenza di persone anziane imponente, avere e dare la possibilità di usare questi
strumenti dovrebbe essere una priorità per tutti. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Ferro. Si è prenotata la Consigliera Scarso, prego.
Consigliera Scarso (LS)
Grazie, Presidente. Anch’io ringrazio ovviamente il Consigliere Rampazzo perché ha posto con questa
mozione il tema e l’attenzione sui diritti, i diritti di accesso a questi sistemi che, come diceva bene anche il
Consigliere Ferro, la situazione della pandemia che abbiamo e che stiamo vivendo ha mostrato quanto
possono effettivamente diventare una chiave di volta che può migliorare in maniera significativa la
situazione di vita di persone che si trovano magari anche in momenti di crisi e di difficoltà.
In questo senso credo che l’Amministrazione Comunale in questi anni abbia mostrato una particolare
attenzione ad avvicinarsi anche attraverso questi strumenti ai cittadini. Certo che il rischio è che una fetta
importante di popolazione, penso soprattutto ai più anziani, possa rischiare di restare esclusa dai vantaggi di
questi strumenti e quindi anche dalla possibilità che attraverso appunto gli strumenti della informatizzazione
si possano creare delle… una maggiore integrazione, ecco, delle persone ai servizi, agli… all’accesso anche
a sistemi… al sistema sanitario e penso in particolare alla possibilità che lo sviluppo di pratiche, quali la
domotica, possono dare, o il controllo anche a distanza dei… attraverso il sistema sanitario dello Stato, ecco,
di salute può dare alle persone più anziane, anche in situazioni magari di ridotta autosufficienza, di poter
vivere a casa loro, di poter stare a casa loro.
Ecco, questa… questi strumenti, quindi questi… questa anche attenzione a sviluppare, ecco, delle modalità e
delle pratiche di digitalizzazione del rapporto tra cittadino e la pubblica Amministrazione in servizi in
genere, ecco, credo che caratterizza e dovrà caratterizzare la… appunto, il nostro ruolo nei prossimi anni.
Certo che pone tutto questo il tema anche dell’attenzione ai dati. Ecco, noi abbiamo oggi la cartella sanitaria
elettronica, avremo attraverso la carta d’identità elettronica la possibilità per non solo per le Istituzioni
italiane ma europee di accedere a dati… a nostri dati e anche, tra virgolette, a un “controllo” della situazione
di vita dei cittadini, di tutti i cittadini. Ecco, allora poniamo attenzione a questi aspetti, informiamo i cittadini
delle opportunità, ma anche dei rischi e costruiamo anche all’interno della nostra Amministrazione un gruppo
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di lavoro, delle persone con una competenza spiccata e particolare che accompagnino la cittadinanza a
sviluppare, ecco, un sentire comune e un’attenzione comune.
Ecco, ringrazio quindi il Consigliere per aver posto questo tema e perché credo che questo sarà il tema del
futuro per noi, per tutti i nostri cittadini. Ecco, un’attenzione particolare poi anche ai nostri bimbi. Ecco, noi
mettiamo in mano ai nostri bambini degli strumenti potentissimi a volte, ecco. Non dimentichiamo che anche
per loro è necessario una “alfabetizzazione”, tra virgolette, all’uso di questi strumenti. Non è più pensabile
che si diano smartphone, tablet e quant’altro senza che la comunità si ponga il problema di come vanno
utilizzati e di aiutare e insegnare ai nostri bambini, ecco, come usarli al meglio. Chiaro che questo passa
attraverso gli adulti, passa attraverso gli adulti, attraverso i genitori, attraverso gli insegnanti, attraverso tutti
coloro che sono vicini, ecco, ai nostri giovani, ai nostri ragazzi.
Ecco, impariamo ad utilizzarli, ma impariamo soprattutto a conoscerne i rischi, le potenzialità e a difenderci
anche da quelle che possono essere appunto delle… degli usi impropri o addirittura criminali, ecco, di questi
strumenti.
Credo che, insomma, io sicuramente voterò a favore e penso di portare anche il sentire di tutto il Gruppo
Lorenzoni Sindaco su questo tema.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Scarso. La parola a questo punto al Consigliere Rampazzo per la replica.
Non vedo altre prenotazioni. Prego.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
C’era la Consigliera Ruffini, credo.
Ah, no, no, no, niente, ho sbagliato.
Presidente Tagliavini
Mi pare di no, no. Mi pare fosse una segnalazione di tenore diverso. Parola al Consigliere Rampazzo per la
replica, prego.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Molto, molto brevemente. Ringrazio i Consiglieri che sono intervenuti per aver, come dire, sottolineato molti
aspetti controversi del nostro rapporto con questa… con la tecnologia, che è un rapporto che molto spesso
subiamo e non controlliamo. Proprio per questo e proprio anche perché poi Padova è una città dei diritti
penso che sia importante partire proprio da un approccio legato ai diritti legati a queste tecnologie e lavorare
per garantire il… un corretto accesso e un accesso egualitario a questi mezzi perché la qualità delle
informazioni più che la quantità e la consapevolezza che abbiamo nel… nell’interagire con le informazioni
costruiscono quella che è la nostra conoscenza e la nostra conoscenza tutto sommato collettiva costituisce
quella che è la qualità poi della nostra democrazia e quindi credo che questa adesione che mi auguro che la
città di Padova farà alla Coalizione per i Diritti Digitali, possa, anche in una rete di città interconnesse tra di
loro a livello globale possa iniziare a farci fare un percorso di consapevolezza e di costruzione di nuovi diritti
legati alle tecnologie. Vi ringrazio.

17 MAGGIO 2021

136

Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Rampazzo. Verifico se ci sono a questo punto dichiarazioni di voto.
No, mi sembra che nessuno chieda la parola e allora, Segretario Generale, prego, possiamo procedere alla
votazione tramite appello, grazie.
(Esce la Consigliera Mosco – sono presenti n. 24 componenti del Consiglio)
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, procedo all’appello.
Allora, Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello.
Consigliere Marinello (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
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Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi.
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Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Mi sente?
Presidente Tagliavini
Sì, adesso la sentiamo.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Non vedo niente, ma sento. Astenuta.
Non vedo niente.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… Meneghini è assente.
Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco… assente.
Cusumano… assente.
Moneta… assente.
Cappellini… assente.
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Contrario.
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Segretario Generale Zampieri
Cavatton… assente.
Consigliere Turrin (FdI)
Scusi, scusi, prima della proclamazione mi dice il Consigliere Cappellini che dovete attivarle l’audio, non so,
boh... non riesce a parlare sostanzialmente. Non so se il tecnico in qualche modo… Grazie.
Consigliera Cappellini (FdI)
Presidente, mi scusi, mi dava il messaggio che l’organizzatore dovevo attivarmi l’audio.
Io sono contraria a questa mozione.
Presidente Tagliavini
Consigliera Cappellini, aggiungiamo il suo voto visto che non c’è ancora stata la dichiarazione e il problema
è quindi superato.
Consigliera Cappellini (FdI)
Grazie.
Presidente Tagliavini
Prego. Grazie, dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 20; contrari: 2; astenuti: 2; non votanti:
nessuno; assenti: 9. La mozione è approvata, grazie.
A questo punto avremmo la mozione numero, ordine del giorno n. 29. Peraltro la Consigliera Mosco si è
dovuta assentare, aveva avvisato che forse a un certo punto avrebbe dovuto lasciare i lavori con richiesta di
mantenimento all’ordine del giorno di questa mozione immagino in altra seduta, ecco, alla prossima seduta.
È assente, mi pare, anche il Consigliere Cusumano, verifichiamo.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Sì, Presidente, siccome sono cofirmatario di questa mozione vi chiedo, mi sembra giusto che debba esserci
presente il Consigliere Cusumano, quindi chiedo che venga mantenuta, visto l’importanza dell’argomento,
anche questa per la prossima seduta.
Presidente Tagliavini
Sì, infatti, Consigliere Ferro, mi ha anticipato perché, pur non avendo al riguardo avuto indicazioni dirette da
parte dell’interessato, era presente alla Conferenza dei Capigruppo, quindi posso immaginare che la sua
assenza non possa in alcun modo essere, diciamo, interpretata come una sorta di implicita rinuncia, ecco.
Quindi credo che anche per questa valgono le stesse considerazioni che ho fatto prima relativamente alla
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Consigliera Mosco, che prima…
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Grazie.
Presidente Tagliavini
…e si è dovuta assentare. La ringrazio, Consigliere Ferro. Ecco, quindi teniamo tutti conto, ecco, di questa
segnalazione da parte sua.
Allora a questo punto possiamo andare direttamente alle due mozioni che sono unificate quanto alla loro
discussione perché hanno entrambi ad oggetto il tema del riconoscimento, attribuzione della cittadinanza
secondo il criterio cosiddetto “ius soli”.
Sono mozioni di segno contrario perché la prima presentata dal Consigliere Turrin e altri Consiglieri di
minoranza è intitolata “Azioni di contrasto all’approvazione del disegno di legge sulla cittadinanza,
cosiddetto “ius soli””.
L’altra, presentata dalla Consigliera Meri Scarso e altri Consiglieri di maggioranza è per converso a sostegno
di una rapida approvazione della riforma della disciplina sulla cittadinanza italiana.
Ripeto, le discussioni… scusate, le mozioni sono state all’ordine del giorno unificate quanto alla discussione,
quindi procediamo alla loro illustrazione nell’ordine ovviamente in cui sono riportate all’ordine del giorno.
Do la parola al Consigliere Turrin per la n. 6, “Azioni di contrasto alla approvazione del Ddl, il disegno di
legge sulla cittadinanza “ius soli””, prego.
(Esce il Consigliere Marinello – sono presenti n. 23 componenti del Consiglio)
Consigliere Turrin (FdI)
Sì, Presidente, mi scusi.
Io chiedo anche alla collega Scarso con cui è unificata la discussione, avevamo convenuto nel pomeriggio e
sinceramente pensavamo anche di fare più tardi, di rinviare vista anche l’ora, chiedo di rinviare alla
prossima… al prossimo Consiglio Comunale la discussione su un tema così delicato che secondo… secondo
me almeno, poi chiedo conferma ovviamente alla Consigliera Scarso, meriterebbe insomma un orario più
consono e quindi una trattazione non in questo Consiglio Comunale.
Se la collega è d’accordo e voi ovviamente siete d’accordo direi di rinviarla. Eventualmente faccio anche una
proposta alternativa, ma qui decideranno i Capigruppo, anche di chiudere qui il Consiglio Comunale e
passare direttamente a quello successivo. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Turrin. Allora andando con ordine chiediamo alla Consigliera Scarso se condivide questa
valutazione di rinvio di questo tema ovviamente molto importante a un Consiglio successivo. Prego,
Consigliera.
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Consigliera Scarso (LS)
Sì, grazie, Presidente. Sì, in effetti ne avevamo parlato anche con il Consigliere Turrin di poter mantenere
quindi la posizione nell’ordine del giorno e di rinviare al prossimo Consiglio Comunale ci darebbe
sicuramente anche più spazio per un dibattito su un tema che coinvolgerà non solo ovviamente le politiche
cittadine ma anche le politiche nazionali nei prossimi mesi, quindi confermo anch’io, insomma, ecco, la
possibilità di rinvio per il prossimo… al prossimo Consiglio.
Presidente Tagliavini
Certo. Allora…
Consigliere Berno (PD)
Posso, Presidente, una proposta sui lavori, sul proseguo dei lavori?
Presidente Tagliavini
Sì, chiedo scusa…
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Posso intervenire su questa cosa?
Presidente Tagliavini
Scusate, andiamo con ordine. Per favore andiamo con ordine. Allora, per quanto riguarda le mozioni 5 e 6 mi
sembra di capire che vi è assoluta convergenza da parte dei rispettivi proponenti sull’opportunità di un rinvio
per un’adeguata trattazione a orario, diciamo, meno notturno, ecco, di quello che ormai abbiamo raggiunto.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Posso intervenire interloquendo con i relatori?
Presidente Tagliavini
Parola al Consigliere Berno come Capogruppo innanzitutto sull’altro tema posto dal Consigliere Turrin in
merito all’opportunità di chiudere i lavori di questa seduta. Dopo se ci sono altri interventi ovviamente li
prenderemo in considerazione. Consigliere Berno, prego.
Consigliere Berno (PD)
Grazie. Beh, naturalmente rispetto le decisioni dei colleghi proponenti delle varie mozioni che hanno
chiaramente titolo per poterla naturalmente congelare e andare a prorogare ad altra data in base alle loro
personali valutazioni.
Personalmente ritengo che essendo ancora un orario abbastanza buono per poter smarcare un po’ di mozioni
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e alcune stanno aspettando davvero da molti mesi, e cito in particolar modo le mozioni su Zaki, che noi
riteniamo importanti che passino come atto simbolico di solidarietà verso questo ragazzo ingiustamente
detenuto ancora in carcere, e quindi la mia proposta è di sfruttare ancora un po’ di tempo per, naturalmente in
tempo utile, mi pare, è un orario ancora ragionevole per smaltire un po’ di mozioni tra cui alcune secondo noi
estremamente importanti che possono passare questa sera.
Quindi la mia proposta è di procedere con quelle naturalmente in sequenza previste. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie. Aveva chiesto di intervenire il Consigliere Ferro, prego.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Sì, prego, Presidente. Mi rivolgo al Consigliere Turrin e alla Consigliera Scarso. Abbiamo visto, e visti gli
argomenti anche nel prossimo Consiglio Comunale, che spesso non si riesce neanche ad arrivare alle
mozioni o al massimo se ne fa una. Rischiamo la prossima volta di discutere questa che è importante sullo
ius soli no alle 10 e mezza ma a mezzanotte con meno partecipanti, che adesso sono ancora più di 35.
Vi faccio un appello, un appello perché mi sembra un orario del tutto normale e vista l’importanza
dell’argomento per discuterlo adesso. Se non lo ritenete opportuno io sono sicuro che nel prossimo Consiglio
andrà discussa molto più tardi di adesso, grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Ferro. Ecco, faccio questa considerazione. Successivamente alla 5 e 6 se rinviate ve ne
sarebbero altre due accoppiate ma manca la Consigliera Mosco, ecco, diciamo, proponente della numero, mi
pare, se leggo bene, 52. Quindi lo slittamento al gruppo di mozioni 64 e 157 aventi ad oggetto, diciamo, la
carcerazione, la detenzione in Egitto di George Zaki sarebbe un corollario naturale di questi slittamenti e a
mio avviso non richiederebbe nessun intervento in termini di variazione dell’ordine del giorno.
Ecco, detto questo, siccome mi pare di capire che il Consigliere Ferro sollecita i Consiglieri Turrin e la
Consigliera Scarso a una revisione della loro, in qualche modo della posizione espressa, ecco, se hanno
qualcosa di diverso da dire eventualmente attendiamo un lor pronunciamento, ecco, se ritengono di non
modificare la loro opinione.
Consigliere Turrin (FdI)
Presidente.
Presidente Tagliavini
Mi sembra però che siano stati chiari. Consigliere Turrin, prego.
Consigliere Turrin (FdI)
No, no, niente. Solo per ribadire, appunto, la mia proposta di rinviare eventualmente, vista l’importanza,
dopo la Capigruppo potrà decidere anche di metterla come prima mozione all’ordine del giorno del
prossimo. Comunque per quanto riguarda questo Consiglio direi, ribadisco la richiesta di rinvio, grazie.
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Presidente Tagliavini
Ecco, la ringrazio perché questo scioglie ogni dubbio in merito alla sorte della 5 e della 6.
Ecco, chiedo a questo punto ai Capigruppo e agli altri Consiglieri quali siano le valutazioni in merito alla
proposta del Consigliere Berno di andare alla trattazione del gruppo di mozioni, anche questo unificato, che
riguardano George Zaki.
Se via chat, diciamo, o nel caso intervenendo vediamo di capire quali possono essere le… diciamo, il grado
di condivisione di questa proposta, prego.
Consigliera Scarso (LS)
Condivido. Presidente, se posso intervenire.
Condivido la possibilità di continuare e di trattare allora la mozione Zaki, che tra l’altro è anche più urgente e
attuale, visti anche gli sviluppi della posizione, della situazione di questo ragazzo.
Presidente Tagliavini
Va bene. Chiedo se vi siano altri Capigruppo o Consiglieri che intendano prendere posizione.
A me sembra, diciamo, meritevole in qualche modo la valutazione del Consigliere Berno a cui si associa alla
Consigliera Scarso, ecco, di cogliere l’occasione per trattare, ecco, questo importante e delicato argomento,
ma se ci sono richieste di intervento, prego.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Presidente, io condivido quello che hanno detto i Capigruppo Berno e Scarso per procedere alla trattazione
delle mozioni.
Presidente Tagliavini
Va bene. Allora mi sembra che ci sia sufficiente condivisione, almeno in seno alla maggioranza, alla
possibilità di andare alla trattazione della, chiedo scusa, mi pare sia la 64 e 157, a questo punto in discussione
unificata.
Ne leggo allora i titoli: “Mozione per chiedere il rilascio immediato di Patrick George Zaky”, proponente la
Consigliera Colonnello e altri Consiglieri; la seconda: “Invito al Sindaco e alla Giunta Comunale a conferire
la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki”, presentata dal Consigliere Tarzia e altri Consiglieri.
Partiamo con la n. 64, la parola alla Consigliera Colonnello per l’illustrazione di questa mozione, prego.
Consigliera Colonnello (PD)
Grazie, Presidente. Io sono un po’ indisposta questa sera, quindi chiedo se possibile se potesse parlare al
posto mio il Consigliere Gabelli.
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Presidente Tagliavini
Consigliere Gabelli, a lei la parola, visto che mi sembra che sia cofirmatario, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 64 o.d.g. (Deliberazione n. 56)
OGGETTO - MOZIONE PER CHIEDERE IL RILASCIO IMMEDIATO DI PATRICK GEORGE ZAKY.
Consigliere Gabelli (PD)
Grazie, Presidente. Come già i miei colleghi hanno avuto modo di sottolineare nelle poche battute che hanno
preceduto l’esposizione di questa mozione, il tema è ben conosciuto penso, molto importante e pare che
appunto stia a cuore a molti di noi in Consiglio Comunale. Quindi terrò la presentazione insomma un po’ al
minimo in quanto la situazione è già conosciuta a molti.
Questa mozione è stata presentata ormai più di un anno fa, a febbraio 2020 quando ci si augurava che la
detenzione di questo studente dell’Università di Bologna, egiziano, ma ben inserito anche nella realtà
studentesca italiana, durasse poche settimane. Così non è stato, ormai è quasi un anno e mezzo che, un po’
meno, che Patrick è detenuto con le accuse che vedete descritte anche nella mozione di… che nei fatti lo
dipingono come un sedizioso e un cittadino in qualche modo traditore dello Stato egiziano e Patrick non
smette di chiedere aiuto all’Italia che in questo momento è la sua unica alleata. Sappiamo che il governo
egiziano non è nuovo a queste gravi violazioni dei diritti umani. Questo Consiglio Comunale stesso ha
discusso il caso di Giulio Regeni, cittadino italiano che tutti ricordiamo e il caso, per quanto è molto
differente, ha chiaramente alcune assonanze che non possono non tornare alla nostra memoria.
Zaki è un cittadino egiziano, è attivista per molte cause, è facente parte di una minoranza, quella cristiana
copta che subisce già molte pressioni da parte dello Stato e della maggioranza egiziana ed è un ragazzo
detenuto con accuse assurde. Dopo un suo attivismo politico, appunto per varie minoranze, quella cristiana,
quella della comunità LGBTAQIA+, e anche se accusato non ha ancora avuto il… non è ancora stato assolto
il diritto ad avere un processo. Ha visite familiari minime, pochissime volte sono riusciti ad incontrarsi, così
come regolarmente i suoi avvocati non riescono a raggiungerlo. Sappiamo che ha ricevuto torture fisiche e
pressioni fortissime nelle carceri egiziane e fortemente vorremmo che questo ragazzo torni alla sua vita
precedente, alla sua vita di studente all’Università di Bologna.
Uno dei mezzi che lo Stato… che noi vorremmo che lo Stato italiano intraprenda per facilitare la… il rilascio
di Patrick Zaki è quello della cittadinanza onoraria. Un mese fa il Senato ha votato favorevolmente a una
proposta in questo senso, il Governo però non ha ancora dato seguito. E quindi forse è auspicabile che anche
un’Istituzione forse piccola per queste traversie internazionali, come il Consiglio Comunale di Padova, faccia
sentire la voce sua istituzionale favorevole alla… a far sì che il Governo faccia ogni cosa in suo potere.
È di questo… di questi giorni un’intervista a un’attivista egiziana che conosce bene la situazione ed è
abituata, insomma, a queste… a questi casi in cui si teme davvero per la vita e l’incolumità dei detenuti
politici, in questo caso egiziani, perché la domanda è chiara, è più efficace fare baccano internazionalmente,
cercare di pesare e di far valere il proprio peso anche di diplomazia internazionale con lo Stato o è più
efficace invece rimanere in qualche modo silente da un punto di vista di opinione pubblica cercando di
trattare privatamente con le diplomazie? E la risposta è stata chiara ed è stata che no, nei casi del… in questo
caso che stiamo trattando è più, forse ci conviene, tra virgolette, “far baccano”.
Ecco, allora anche seguendo il consiglio di chi queste situazioni le conosce meglio di noi e conosce meglio di
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noi la situazione egiziana chiediamo con questa mozione a questo Consiglio di fare il possibile, ecco, di fare
baccano perché non si ripeta ancora un’altra volta una gravissima violazione dei diritti umani in Egitto e
anche nel nostro piccolo continuiamo a fare qualcosa, ma credo che sia davvero un gesto importante perché,
e lo vediamo, ogni volta che un Comune si espone sulla situazione di Zaki c’è un titolo sui giornali in più,
c’è una domanda in più di un giornalista a un esponente politico, è un giorno di esposizione mediatica in più,
è un giorno in cui non si dimentica di Patrick, è un giorno che potrebbe avvicinarci al suo rilascio. Grazie a
tutti.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Gabelli.
Parola adesso al Consigliere Tarzia per la mozione 157.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 157 o.d.g. (Deliberazione n. 57)
OGGETTO - MOZIONE: INVITO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE A CONFERIRE LA
CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK GEORGE ZAKI.
Consigliere Tarzia (GS)
Sì, grazie, Presidente. Allora, alcune cose sono già state dette, però, insomma, intanto mi piaceva che questo
tipo di discussione si poteva tranquillamente fare in un’ora diversa, ma comunque ho visto che le… sono
passate alcune esigenze di alcuni colleghi che comunque rispetto.
Allora sono oltre 15 mesi che Patrick Zaki è detenuto illegittimamente nelle carceri egiziane. 15 mesi sono
un tempo infinito, specialmente quando si è… si è segregati tra quattro mura senza aver commesso alcun
reato e senza avere accesso a un regolare processo. Patrick Zaki è detenuto in Egitto con diverse accuse, tra
cui quella di propaganda sovversiva su Facebook Il ricercatore è in carcere dal 7 febbraio del 2020 in una
condizione di detenzione preventiva rinnovabile, per i reati che gli sono contestati rischia l’ergastolo che in
Egitto è automaticamente commutato in 25 anni di carcere. Oggi il giovane Patrick si trova in una sezione
del carcere di massima sicurezza di Tora, a il Cairo, sezione dove sono trattenute anche altre importanti
figure del dissenso egiziano. Le cronache raccontano che è stato spostato senza preavviso tra diversi luoghi
di detenzione, interrogato illegalmente, minacciato e torturato con colpi e scosse elettriche, detenzione
prolungata per oltre 70 giorni senza comparire davanti a un Procuratore, mesi in carcere senza la possibilità
di ricevere una vista. Insomma, molti mesi di custodia cautelare senza veri provvedimenti per indagare sulle
accuse contro di lui.
Lo hanno fatto tanti altri Comuni, pensiamo sia importante che anche il Comune di Padova debba battersi per
la liberazione di Patrick. Dargli la cittadinanza italiana è una decisione importante che ha assunto il
Parlamento, ma non possiamo fermarci finché non gli verrà restituita la libertà e questa mozione consiliare
che ho… che è presentata dal Gruppo consiliare Giordani, che io stasera ho il privilegio anche di relazionare,
fare da relatore a nome anche degli altri Consiglieri, che impegna il Comune di Padova a concedergli la
cittadinanza onoraria patavina costituisce un atto simbolico che, come è già avvenuto in altre città, ci
consente di tenere alta l’attenzione su una sorta di Patrick e impegna contestualmente il Sindaco, la Giunta e
il Consiglio Comunale ad attivarsi presso il Governo Draghi per promuovere la scarcerazione di Patrick.
Il fermo di Zaki è avvenuto, come dicevo prima, il 7 febbraio del 2020 quando il giovane ventinovenne
studente egiziano è ritornato in Egitto per una breve vacanza per rivedere i suoi genitori. Arrivava da
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Bologna, dove viveva dal settembre del 2019, per seguire un master in qualità di ricercatore. Da allora è in
carcere in attesa del processo dopo svariati rinnovi di custodia cautelare, con accuse che vanno dalla
propaganda sovversiva al terrorismo solo per alcuni post sui social, che peraltro la sua difesa sostiene essere
falsi. I reati che gli sono contestati sono quelli di istigazione a proteste e propaganda di terrorismo sul proprio
profilo Facebook, cioè di aver pubblicato notizie false con l’intento di disturbare la pace sociale, di aver
incitato proteste contro l’autorità pubblica e di aver sostenuto il rovesciamento dello Stato egiziano usando i
social network e di aver istigato alla violenza e al terrorismo. Per questi messaggi, come dicevo prima, si
rischia quasi 25 anni di carcere secondo la legge egiziana. Si susseguono inoltre continui rinvii delle udienze
preliminari per mezzo di provvedimenti pronunciati da una magistratura priva delle più elementari garanzie
di indipendenza dal potere esecutivo. Il mese scorso la Corte d’Assise del Cairo ha rinnovato per altri 45
giorni la detenzione del ricercatore egiziano ed è stata inoltre respinta la richiesta presentata dalla difesa di
un cambio dei giudici che seguono il caso. Secondo le stime di Amnesty International il tempo medio di
detenzione in un penitenziario egiziano è di circa 345 giorni, ma esistono casi anche che superano i 1.000
giorni. In Egitto ci sono diverse ferite aperte sul piano giudiziario. Una riguarda anche il nostro Paese con il
caso Regeni, ben lontana dall’essere risolta, e nel rapporto stato di eccezione permanente si evidenzia come
la Procura e i pubblici ministeri egiziani violano sistematicamente il diritto alla libertà ad un processo equo
con un uso disinvolto della tortura quale mezzo per estorcere confessioni, sparizione forzata delle persone
poste in essere dall’Agenzia di sicurezza nazionale e tutto questo non può essere posto in essere e giustificato
dal Governo egiziano come risposta ad attacchi violenti da parte di gruppi armati alla sicurezza dello Stato.
Queste violazioni tra l’altro hanno avuto un impatto più ampio su altri diritti, tra cui il diritto alla libertà di
espressione, associazione, assemblee, il diritto alla partecipazione politica, creando un senso pervasivo di
paura nel Paese.
Sono trascorsi oltre 15 mesi da quel tragico arresto, ma nessuna petizione, protesta o flash mob è riuscito a
esercitare una pressione tale da portare a una scarcerazione da parte del governo egiziano. Non possiamo
rimanere inerti di fronte alla drammatica condizione in cui si trova Patrick ormai da troppo tempo né tanto
meno non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle condizioni inumane e ai continui abusi perpetrati nei
suoi confronti e in generale nei confronti dei detenuti egiziani che subiscono quotidianamente sulla loro pelle
continua violazione dei diritti umani.
Come denunciato da un rapporto sempre di Amnesty International del 2016 l’Agenzia per la sicurezza
nazionale egiziana si è resa responsabile di rapimenti, torture atte a incutere terrore negli oppositori politici e
a mettere a tacere ogni forma di dissenso finanche pacifica. Dal menzionato rapporto del 2016 appare
evidente un progressivo aumento dei rapimenti di studenti, attivisti e manifestanti anche minorenni spariti
per opera del sistema di repressione dello Stato. Come Patrick Zaki, insomma, ce ne sono tanti.
Siamo di fronte a una situazione carceraria molto complessa e disumana, torture, deperimento fisico unito a
precarie situazioni igienico sanitarie, causa affollamento anche da Covid-19, il tutto unito ad una grave forma
asmatica che rende il giovane Zaki un soggetto ancora più vulnerabile.
Non possiamo accettare che Patrick viva in condizioni tanto atroci e disumane, occorre fare una scelta.
Dobbiamo prendere una netta posizione anche come Comune di Padova sulla questione dei diritti umani. Lo
dobbiamo fare in nome di una chiara adesione ai valori di libertà e giustizia che fondano il nostro Statuto e
dobbiamo come Comune farci portavoce di questa battaglia di civiltà schierandoci dalla parte di Patrick e di
tutti gli altri Patrick ingiustamente detenuti in Egitto. Lo dobbiamo fare con qualsiasi strumento che possa
rilevarsi di aiuto per una causa del genere. È fondamentale tenere alta l’attenzione generale, specie in un
periodo storico come questo, in piena emergenza pandemica.
La storia di Zaki non è una faccenda egiziana di cui l’Italia può disinteressarsi, come ha sostenuto anche il
Ministero dell’Interno egiziano e la stampa egiziana, quella stessa stampa che utilizza l’orientamento
sessuale di un ragazzo per denigrarlo. Il parallelo con l’altro studente torturato a morte è inquietante, anche
contro Regeni i mezzi di informazione di regime egiziano avevano costruito una campagna di stampa con il
pretesto dell’omosessualità.
Di fronte a tutto questo dobbiamo adoperarci con maggiore vigore e forza in tutte le sedi europee e
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internazionali affinché l’Egitto provveda senza ulteriori indugi a porre fine a questa prigionia disumana e
rilasci Patrick.
Il tempo è sempre più scarso e le speranze di una scarcerazione sono sempre più flebili. Per questo attribuire
con una certa urgenza a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria non è soltanto un atto simbolico ma costituisce
un segno di forte volontà e di impegno solidale verso di lui e la circostanza che molti Comuni hanno già
concesso la cittadinanza onoraria costituisce una cassa di risonanza forte in quanto i Comuni sono gli Enti
locali più vicini ai cittadini. Grazie per l’attenzione.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Tarzia. È aperta la discussione unificata su entrambe le mozioni. La parola alla
Consigliera Ruffini, prego.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Mi sentite?
Presidente Tagliavini
Sì, la sentiamo.
DISCUSSIONE UNIFICATA
Argomenti n. 64 – n. 157 o.d.g.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Miracolo. Grazie, Presidente.
Allora, io naturalmente sono d’accordo con i contenuti di queste mozioni. Sono d’accordo perché questa
vicenda è una vicenda, ahimè, emblematica per quanto riguarda le azioni che il governo egiziano porta avanti
nei confronti di cittadini che molto spesso incolpevoli non rispettano quelli che… quelle che sono le
prerogative di uno Stato che io reputo essere non democratico e di un governo che io ritengo non rispettare i
diritti fondamentali dei cittadini.
Dico anche che questa vicenda si caratterizza anche per delle azioni non propriamente trasparenti dei governi
italiani che si sono susseguiti e che hanno affrontato questa situazione. Dico che con scarsa incisività il
Governo Conte prima, il Governo Draghi ora stia perseguendo la strada della effettiva pressione politica e
non solo politica nei confronti del Governo egiziano affinché Patrick Zaki venga non solo liberato ma che
possa avere anche un giusto processo se le accuse che lo riguardano dovessero essere fondate, se dovessero
essere fondate. Penso che questa timidezza dei Governi italiani, ripeto, Conte prima, Draghi ora, sono, sono
il contrario della mobilitazione che in tutto il nostro Paese e non solo da parte di Comuni cittadini,
organizzazioni internazionali, associazioni per i diritti umani stanno facendo. Purtroppo e non lo dico io, lo
dicono queste stesse associazioni e queste stesse organizzazioni, ne cito solo una per essere concreta e per
dare una rappresentazione di quello che sto dicendo, Amnesty International che ha definito sia il Governo
Conte sia il Governo Draghi come più attenti a quelli che sono i rapporti commerciali con l’Egitto piuttosto
che perseguire fino in fondo la richiesta politica e la pressione politica per la liberazione del ragazzo. I
giacimenti dell’Eni sono importanti per il Governo italiano, così come i 69 miliardi di euro, se ricordo bene,
sono importanti per la vendita delle nostre armi e del nostro armamentario militare, non mi viene la parola in
questo momento, al governo egiziano e questo non aiuta.
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Anche la mozione che è stata approvata al Senato, votata quasi all’unanimità, sul conferimento della
cittadinanza italiana a Patrick Zaki è stata molto, come dire, ridimensionata dalla intervista che Draghi, il
nostro Presidente del Consiglio, ha fatto lo scorso 16 aprile quando ha detto sostanzialmente che quella
mozione è una mozione che riguarda il Parlamento e il Governo italiano non è coinvolto, parole riportate da
tutti o quasi i quotidiani nel nostro Paese.
Quindi io penso che noi facciamo bene a esercitare questa pressione democratica all’interno delle Istituzioni
della nostra città, dobbiamo essere consapevoli, convinti, coerenti e sinceri nel dire che questa richiesta se
non effettivamente portata avanti dal Governo purtroppo non avrà la sua giusta conclusione. Questo lo dico
per amore della verità e perché penso che noi stiamo portando in quest’Aula la voce di tanti milioni di
cittadini nel nostro Paese e non solo e di tutte quelle associazioni che sinceramente chiedono la liberazione di
Patrick Zaki e il conferimento della cittadinanza italiana, circostanza che potrebbe aiutarlo effettivamente
anche ad affrontare la sua situazione giudiziaria. Vi ringrazio molto.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Ruffini. Parola adesso al Consigliere Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Grazie, grazie Presidente.
Chiedo se è possibile al Consigliere Tarzia se può spegnere l’audio perché ogni tanto si sente dei rumori che
mi sembra provengano da lì, ecco, grazie.
Consigliere Tarzia (GS)
No, il mio è spento.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Ah, allora ho sbagliato io, mi sembrava che…
Niente, ecco, intanto ringrazio i Consiglieri che hanno portato queste due mozioni perché penso sia
importante anche per la storia di Padova, che da sempre è impegnata nel far rispettare i diritti umani, provare
a portare avanti appunto la storia di Padova proprio su questa linea. Voglio ricordare anch’io un po’ il legame
con un’altra vicenda legata all’Egitto ovvero sull’uccisione di Giulio Regeni su cui questa Amministrazione
ha ancora tre anni fa, mi sembra, si è unita ad altre Amministrazioni locali proprio per richiedere, richiedere
verità anche appunto esponendo uno striscione per far memoria di quello che è successo e comunque
continuare e insistere nel chiedere verità.
Ecco, molto brevemente, sì, è vero che non è prestissimo, però da una parte non è neanche tardissimo, per
cui mi sembra utile fare alcuni passaggi proprio su, sulla vicenda di Zaki, di Patrick Zaki perché, ecco, mi
associo, ecco, che in queste situazioni è sicuramente utile, come diceva il Consigliere Gabelli, il far baccano,
il continuare a comunque parlarne e farne parlare proprio perché più c’è una mobilitazione più si riesce ad
essere incisivi, ecco. Dall’altra parte, ecco, penso che anche la richiesta di cittadinanza onoraria da parte
della nostra Amministrazione sia un passaggio importante proprio di segnale di vicinanza a questo ragazzo,
ecco. Io penso che sicuramente le violazioni dei diritti umani sono diffuse in molte parti del mondo e
probabilmente ci sono alcuni casi che per vari motivi, sicuramente per Patrick Zaki anche la vicinanza,
l’essere stato nella nostra nazione, nonché anche, appunto, il passato, la vicenda di Giulio Regeni, che
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sicuramente ha colpito molto l’opinione pubblica, ci sono, dicevo, alcuni casi che hanno una presenza
mediatica più importante magari di tanti altri molti casi che non si conoscono. Io penso che appunto sia
molto importante insistere proprio su questi casi, far baccano, far continuare a parlare di queste situazioni
non solo per le situazioni in sé ma anche per tutti gli altri casi di diritti umani violati che ci sono nel mondo,
ecco, perché, ecco, parlare di diritti umani è una cosa che non pone dei limiti, cioè è logico che se ci si
concentra su un caso perché quello è noto, però proprio con l’idea di estendere i diritti umani il più… nel
modo più diffuso possibile, ecco.
Sì, ci tenevo anch’io a fare un passaggio sul rapporto tra richieste di rispetto dei diritti umani e interessi
economici che sono in gioco. Io penso che per coerenza bisogna dire che non si può mettere le due cose sulla
stessa bilancia. I diritti umani sono fondamentali e vanno comunque sempre visti prima degli interessi
economici e chi questo non lo fa è un po’ anche complice del non rispetto dei diritti umani.
Quindi mi associo, ecco, alla condanna… che ha anche ricordato la Consigliera Ruffini, che a volte i
Governi, sì, a parole magari sono a favore dei diritti umani, però nei fatti non sono poi così coerenti perché
non fanno le giuste pressioni perché ci sono anche interessi economici in gioco. Penso che appunto sia
importante questa sera per il Comune di Padova mettere un punto fermo sul rispetto dei diritti umani in
generale e in particolare sul caso, ecco, riportato dalle due mozioni. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Sangati. Mi pare non ci siano altre prenotazioni.
Consigliere Turrin (FdI)
Presidente, Turrin, scusi, non sono riuscito a collegarmi e ho scritto poi il Consigliere Pellizzari non riusciva
a collegarsi. Non so se sia riuscita adesso a collegarsi, però volevo intervenire in realtà. Ne ho approfittato
per dirle questa cosa che avevo scritto in chat.
Presidente Tagliavini
A lei la parola, prego.
Consigliere Turrin (FdI)
Sì, niente, io sono…
Presidente Tagliavini
Vediamo intanto se la Consigliera riesce a collegarsi. Lei faccia pure il suo intervento, prego.
Consigliere Turrin (FdI)
Sì, ringrazio ovviamente i colleghi per aver comunque depositato queste mozioni e ovviamente va la
solidarietà mia personale, ma anche di Fratelli d’Italia, sia allo sfortunato Giulio Regeni, di cui tutti
purtroppo sappiamo la fine, sia ovviamente a Patrick Zaki.
Come sapete anche in Parlamento Fratelli d’Italia si è astenuta nella risoluzione che prevedeva appunto il
conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Questo non perché ovviamente non ci sia una forma
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di solidarietà con il ragazzo e come solidarietà c’è sempre a tutti coloro che in tutte le parti del mondo
vivono in condizioni disumane e di privazione della libertà non dovute ad atti illeciti o illegali ma a delle…
sostanzialmente a delle persecuzioni politiche. Ma, detto questo, il motivo per cui io mi sento anche qui di
non votare favorevolmente, pur condividendone comunque sicuramente gli intenti di queste mozioni, è
chiaramente per qualcosa che dicevano e che anticipavano anche i colleghi e cioè che sia il caso di Giulio
Regeni sia il caso di Patrick Zaki si inseriscano in realtà in delle realtà, scusate il gioco di parole, più ampie
che vadano appunto perimetrate all’interno di quelli che sono i rapporti tra potenze e i rapporti tra Stati.
È evidente a tutti come sia un caso che l’altro siano stati sulla pelle di questi due poveri ragazzi comunque
architettati da entità statali, solitamente dette… servizi segreti, il cui intento sia proprio quello di inficiare i
rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto. Questo da più punti di vista, sia dal punto di vista dei nostri alleati,
ma comunque concorrenti, quindi le potenze europee, nel caso di Giulio Regeni probabilmente
dall’Inghilterra, dal Regno Unito, nel caso di Patrick Zaki si potrebbe pensare a qualche altra potenza, la
prima che ci viene in mente è sicuramente la Turchia che rivede nel riavvicinamento tra l’Egitto di Al-Sisi,
quindi post Egitto di… l’ex Presidente, Presidente a dire la verità è una parola grossa per certi Paesi,
comunque, il Presidente Morsi che era espressione della Fratellanza musulmana, sostituito dal Generale AlSisi, dicevo, nel riavvicinamento dei rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto sicuramente non fanno piacere
ad altri soggetti protagonisti delle vicende mediterranee ed è qui che si innestano tanti rapporti e tanti giochi
di potere di cui vittime purtroppo sono persone assolutamente innocenti ma che, ahiloro, diventano
protagonisti di giochi più grandi.
È per questo che noi di Fratelli d’Italia riteniamo che, al contrario di quanto detto dai colleghi
precedentemente, una, perdonatemi la parola, spettacolarizzazione o comunque una pressione troppo spinta
nei confronti del governo egiziano in questo caso sia più un danno che un beneficio per appunto il detenuto
Patrick Zaki. Questo, ovviamente ribadisco, senza nulla togliere alla solidarietà alla persona e credo che noi
dobbiamo a volte a essere un po’ più realisti e realistici, nel senso che non possiamo applicare le nostre pur
giuste regole a realtà che non sono quelle europee occidentali e quindi nel trattare anche questi casi si debba
comunque in qualche modo immergersi nella realtà di situazioni di politiche e di vere e proprie dittature o
comunque non vere democrazie in cui appunto vengono… succedono accadimenti come questo.
Però devo dire, e mi spiace dirlo, che anche noi in questo Consiglio Comunale adottiamo due pesi e due
misure certe volte, perché ricordo bene che più volte sono stati proposti atti di gemellaggio con Paesi, città,
entità che anch’essi non fanno parte di Paesi democratici. Mi riferisco soprattutto alle richieste di
gemellaggio con città o Enti appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese che sicuramente non è un esempio
di difesa dei diritti umani.
Quindi pregherei anche i colleghi di maggioranza, insomma, io stesso ho presentato una mozione sia
solidarietà… di solidarietà alle manifestazioni di Hong Kong sia perché in qualsiasi gemellaggio con
appunto città cinesi veda insomma un riconoscimento dei diritti umani prima che ciò avvenga e… o
giacciono inascoltate agli ordini del giorno oppure non vengono votate favorevolmente. Quindi è vero, i
diritti umani sicuramente sono superiori ai diritti, chiamiamoli così, economici degli Stati, almeno nella
nostra visione, però, insomma, cerchiamo di adottarli poi uniformemente sia quando ci interessano di più sia
quando sono più vicini sia quando sono più lontani come nel caso cinese.
Vado verso la conclusione. Diceva la collega Ruffini, con cui spesso abbiamo anche votato favorevolmente,
ad esempio quando abbiamo appoggiato i Curdi o nel biasimare certe decisioni o certe operazioni di… del
Presidente turco Erdoğan, che ha trovato nel Consiglio Comunale quasi sempre unanimità.
Lei diceva che sicuramente i giacimenti italiani dell’Eni, l’import di armamenti italiani in Egitto hanno una
valenza importante e questo è vero, devo dire che è vero e si riallaccia a quanto dicevo inizialmente, cioè
purtroppo queste situazioni si innestano in delle situazioni che hanno a che fare con il diritto e dovere degli
Stati di relazionarsi con altri Paesi che non sempre sono i Paesi che possiamo sceglierci. Non sempre
possiamo relazionarci con la Francia, tanto per dire un esempio, o la Germania o gli Stati Uniti, ma siamo
costretti per politica, per geografia e quindi per geopolitica ad affrontare e a confrontarci con potenze che
non rispettano i nostri canoni tipici, però questo non deve fare in modo che qualcuno sfrutti queste situazioni
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per indebolire la nostra democrazia, la nostra economia e la nostra capacità diplomatica. Purtroppo qui
parliamo di ragazzi che cadono vittime di queste situazioni, ma noi come Stato italiano e quindi concordo
con il Presidente Draghi che un’iniziativa parlamentare rimane tale perché potrebbe avere un effetto deleterio
non soltanto per il soggetto incarcerato ma anche per i rapporti diplomatici tra i due Paesi che hanno un
riflesso sulla vita di tutti i giorni di 60 milioni di italiani, perché l’importazione di gas, l’esportazione di armi
e quant’altro sono comunque un effetto sostanziale dei rapporti che ha la nostra nazione all’interno del
contesto mediterraneo e mondiale.
Detto questo, credo di essere rimasto l’unico insieme alla Consigliera Pellizzari di opposizione e quindi dico
già la mia dichiarazione di voto, mi asterrò sulle due mozioni. Ringrazio per comunque aver posto all’ordine
del giorno un dibattito sicuramente interessante sulla libertà delle persone, però appunto per quello che ho
detto precedentemente dichiaro la mia astensione. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Turrin. Non ci sono a questo punto altre richieste di intervento. La parola nell’ordine ai
proponenti, al Consigliere, chiedo scusa, sì, al Consigliere Gabelli per l’eventuale replica sulla mozione 64.
Dopodiché passeremo al voto su di questa e a seguire tratteremo l’altra.
Consigliere Gabelli, prego.
Consigliere Gabelli (PD)
Grazie, Presidente. Sì, sicuramente mi avvalgo della replica perché gli interventi sono stati tanti e sono stati
interessanti. Ringrazio tutti quanti i Consiglieri che ne hanno effettuato uno.
In particolare l’ultimo del Consigliere Turrin, penso che non sia una sorpresa per lui, ha attirato la mia
attenzione perché sono molto poco d’accordo con quanto afferma e in particolare non posso accettare alcuni
passaggi e non posso accettare il fatalismo con cui commenta due ragazzi che ha definito sfortunati per
essere finiti oppressi, uno ammazzato e… uno torturato e ammazzato, l’altro torturato e ancora non
ammazzato dal Governo Al-Sisi.
Questi ragazzi sì, sono stati sfortunati, ma non possiamo dire che è come se sono stati vittime di una
malasorte. Questi ragazzi erano e sono tuttora nel caso di Zaki un modello per tutti noi di impegno politico,
di impegno sociale e di ricerca anche del bene della loro comunità e di comunità anche a loro lontane, in
particolare nel caso di Giulio Regeni, e accettare che siano vittime di meccanismi internazionali facendo
spallucce mi sorprende in particolare da chi appartiene a un partito che almeno ai miei occhi passa le
settimane a cercare di inventarsi scontri, in particolare all’interno dell’Unione Europea, per rivendicare,
agitare la bandiera della patria e del sovranismo per rivendicare il proprio diritto a decidere le proprie leggi,
le proprie regole e i propri confini. E poi proprio nel momento in cui servirebbe che l’Italia rivendicasse la
sicurezza dei propri cittadini e dei cittadini che le sono in qualche modo affidati, come nel caso di Zaki, è in
quel momento che invece si rivela che il tanto sbandierato orgoglio e capacità decisionale e voglia di
autoaffermazione non era così importante, o meglio, passa in secondo piano perché alla fin fine questo è
quello che viene affermato, cioè sì, in nome di interessi superiori, in nome di interessi economici, in nome di
un mercato che ne approfitta, sono andato velocemente a vedermi, sì, l’Egitto è per il secondo anno
consecutivo il più forte, il più grande compratore di armamenti italiani, siamo arrivati a 991 milioni di euro,
quindi una cifra importantissima. Io capisco che il Governo Draghi voglia mantenerla, capisco ma non lo
posso accettare. Non lo posso accettare e credo giusto come forza politica, anche come Consiglio Comunale
di Padova, dire che il diritto umano viene prima. Il diritto umano viene prima ma perché è diritto umano, non
occidentale, non come ha detto il Consigliere Turrin che non dobbiamo giudicare con i nostri schemi le
società altrui.
Io questo lo capisco e tutti i diritti all’antropologia che ho avuto anche diletto, a cui mi sono interessato con
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diletto, ma noi non possiamo pensare che la tortura e l’incarcerazione siano semplicemente un modo diverso
di una società lontana di pensare, non lo possiamo accettare perché questo era un ragazzo affidato
all’università italiana che qui aveva una rete, che qui aveva trovato finalmente una sua espressione della sua
vita e stava cercando di raggiungere il suo sogno. Ecco che quindi io penso che, come tanti… in questo
dibattito che ho avuto modo di citare prima, italiani ed egiziani ci stanno consigliando di fare se veramente
vogliamo riaffermare l’Italia come patria anche dei diritti, come rifugio, Padova sia inserita nelle città
rifugio, come, la nostra Costituzione dice come luogo dove chi non può godere dei diritti degli italiani in
Italia può trovare un rifugio. Ecco, se vogliamo che il nostro Paese sia davvero quello che dichiara non
possiamo accettare che per interessi vari e non ben dichiarati e non alla luce del sole noi accettiamo che un
nostro cittadino nel caso di Giulio Regeni, che un cittadino egiziano, ma che qui aveva le sue… la sua
comunità, nel caso di Patrick Zaki, venga imprigionato, torturato o ucciso.
Io credo che questo voto voglia dire esattamente questo, che chi fa del male a un nostro cittadino ne deve
rispondere anche in campo internazionale perché il silenzio, e l’abbiamo visto nel caso di Giulio Regeni, non
ha pagato, è stato un fallimento completo. Io non penso che nessuno ormai si aspetti aggiornamenti dalla
vicenda di Giulio Regeni. L’Italia ha perso su tutta la linea. L’Italia non ha avuto la verità, si è fatta ridere
dietro in campo internazionale. Sì, ha venduto due fregate. Ecco, questo non è un Paese che persegue i diritti
umani e mi spiace, Consigliere Turrin, ma il caso non è comparabile con quello delle… con quello dei
gemellaggi perché qui stiamo parlando di persone. Quello è un canale istituzionale, ne abbiamo parlato in
discussione che un canale istituzionale è vero, io capisco le critiche, anch’io ero dubbioso, ma un canale
istituzionale può essere un veicolo di maggior condivisione, di un maggior dialogo. Qui non stiamo parlando
né di condivisione né di dialogo. Qui stiamo parlando di tortura e i due casi non sono comparabili. Io credo
che facciamo bene anche come Comune di Padova a prendere una posizione netta su questo e che l’interesse
del settore della produzione delle armi non è un interesse che noi vogliamo tutelare.
Io, la mia parte politica, l’ha detto più volte, non lo vorrebbe tutelare, poi lo tutela, meglio e più di altri
purtroppo, ma non lo vogliamo fare. Ecco questo era per commentare uno degli interventi. Ringrazio anche
gli altri di cui condivido parola per parola, in particolare il discorso sul commercio delle armi è un capitolo
molto grande, lo sappiamo, della… del rapporto tra Italia ed Egitto e non possiamo ovviamente sviscerarlo,
forse non ne abbiamo neanche la competenza in questa sede, però è chiaro che è il grande elefante nella
stanza di cui non ne parliamo. Ecco, il Governo rappresenta, è formato da tanti rappresentanti di tanti dei
partiti che siedono in questo Consiglio, abbiamo anche degli onorevoli rappresentanti dell’opposizione anche
parlamentare, però è un appello a chi fa parte dei partiti seduti all’interno della maggioranza di fare pressione
anche all’interno delle proprie parti politiche perché il Governo non sta seguendo la linea che mi auspico
questo Consiglio prenderà stasera. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Gabelli. Chiedo se vi sono dichiarazioni di voto sulla mozione 64.
Consigliere Turrin (FdI)
Presidente, scusi, Turrin.
So che avevo detto che non sarei intervenuto per dichiarazione di voto, ma la uso per precisare.
Presidente Tagliavini
A lei la parola per una dichiarazione di voto, ecco, visto l’intervento, visto il tenore della replica del
Consigliere Gabelli, prego.
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Consigliere Turrin (FdI)
Beh, intanto ringrazio il Consigliere Gabelli con cui comunque ci confrontiamo, sempre ovviamente con
visioni opposte, quasi opposte, ma insomma mi fa comunque piacere la discussione.
Ecco, solo per precisare che ovviamente io non ho giustificato in alcun modo né la tortura né la detenzione di
Regeni e di Zaki, ma credevo, insomma, che fosse abbastanza chiaro il ragionamento che ho fatto, ma ci
tengo a precisarlo perché non si sa mai, visto che siamo anche in diretta con i cittadini.
Dopodiché aggiungo, per sua stessa ammissione del Consigliere Gabelli, appunto, che il Ministro della
Difesa, siccome si riferiva alla vendita delle due fregate italiane all’Egitto, ricordo che il Ministro della
Difesa, insomma, l’Onorevole Guerini appartiene al Partito Democratico.
Detto questo, ribadisco la mia astensione per questa mozione. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie. Dichiarazione di voto del Consigliere Berno, prego.
Consigliere Berno (PD)
Grazie, Presidente. Da parte mia semplicemente un ringraziamento alla collega Colonnello e al collega
Giovanni Gabelli che ha ben presentato davvero e motivato la mozione che, e naturalmente un
ringraziamento anche al collega Tarzia perché comunque voteremo entrambe le mozioni che sono
complementari e sicuramente sono un atto simbolico importante questa sera nella consapevolezza che
iniziative di questo tipo sono state attivate in tanti Comuni, da tante Istituzioni, a tanti livelli, diciamo, di
rappresentanza, diciamo, politica e amministrativa e crediamo che comunque questi atti in qualche modo di
solidarietà, di condivisione e anche di sollecitazione alle Istituzioni per trovare giustizia e trovare una
composizione in questa grave ingiustizia che sta avvenendo appunto in Egitto abbiano un valore sicuramente
importante per l’opinione pubblica, per le nostre Istituzioni perché poi possano trovare le forme più adatte
per portare a una soluzione.
Io non ho la certezza se la strada, diciamo, diplomatica e magari del silenzio operoso piuttosto che della
manifestazione più, diciamo, vistosa, quale delle due strade sia, diciamo, la soluzione più opportuna. Questo
magari lo lasciamo agli esperti di diplomazia. Credo che però nell’ambito locale e nell’ambito diciamo della
sensibilizzazione ai nostri cittadini questo abbia un valore sicuramente importante. Poi lasciamo alle
Istituzioni trovare le strade più efficaci per arrivare all’obiettivo che noi tutti speriamo.
Quindi grazie davvero ai proponenti e credo che questa sera, anche se a un’ora un po’ tarda, finalizziamo un
atto che simbolicamente è estremamente importante e speriamo anche sia in qualche modo un piccolo
contributo alla soluzione di questo dramma.
Presidente Tagliavini
Grazie. Parola per dichiarazione di voto al Consigliere Sangati.
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Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Grazie, Presidente, spero si senta bene. Tengo… il video acceso, ma se ci sono problemi di audio fatemelo
sapere che in caso lo spengo.
Ci tenevo a fare la dichiarazione di voto ovviamente a favore di questa mozione e ribadire, ecco, una cosa
forse semplice, però forse non è neanche così scontata. Anch’io sono stato colpito un po’ dall’intervento del
Consigliere Turrin che un po’ riportava una relatività dei diritti umani. Io penso che i diritti umani siano
universali, ecco, per cui battersi per i diritti umani e che vengano rispettati in tutto il mondo penso sia un
aspetto importante. Sì, sicuramente è vero che magari alcune… alcuni eventi fanno più notizia, però penso
che sia giusto, appunto come ho detto prima, proprio cercare di sfruttare questa esposizione mediatica
proprio per parlarne di più e per fare… non per concentrarsi soltanto su quelle persone i cui diritti vengono
violati, ma proprio per ribadire il concetto che i diritti umani siano importanti e siano sopra di tutto. Ecco, io
sono sempre stato un po’ colpito della mobilitazione, ovviamente che non ho vissuto ma che ho visto in vari
documentari, film, che è stata fatta per il processo ingiusto che è stato fatto negli Stati Uniti a Sacco e
Vanzetti. Milioni di persone che sono scese in piazza in un mondo molto meno connesso rispetto a quello
attuale. Io penso che vedere quelle immagini sia proprio una cosa molto importante per la storia dell’umanità
perché a volte sì, la ragione perde, però penso che… le mobilitazioni collettive per invece far ribadire le
motivazioni giuste e le motivazioni corrette sono comunque un momento importante per prendere coscienza
dei problemi, per farne memoria e per comunque mettere dei punti fermi. Io penso che con queste due
mozioni il nostro Consiglio Comunale nel piccolo ruolo che ha, ovviamente negli scacchieri internazionali,
sia importante appunto che dia il suo… la sua approvazione a queste mozioni proprio per essere parte di un
qualcosa di più grande che ribadisca che i diritti umani vanno rispettati sempre.
Votando questa mozione ovviamente che si riferisce a una situazione particolare, però appunto sia importante
ribadire che i diritti umani siano importanti in ogni luogo e in ogni tempo. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Sangati. Dichiarazione di voto del Consigliere Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Niente, credo che sia stato detto già tutto dai miei colleghi o da tutti quelli che mi hanno preceduto.
Quindi stasera praticamente noi ci uniremo agli europarlamentari che hanno scritto una lettera, come tutti
sapete, all’ambasciata italiana al Cairo per la liberazione di Patrick Zaki, che ovviamente in questa lettera
definiscono, insomma, che Zaki è innocente, quindi è un prigioniero di fatto di coscienza. Quindi chiedono la
liberazione, che è quello che stasera noi unendoci stiamo chiedendo perché questa custodia, insomma, con
l’accusa di terrorismo in realtà lede i diritti umani. Ovviamente la questione poi viene ricalcata, ancora a
dicembre, se non ricordo male, dal Parlamento europeo che ha approvato anche lì una mozione che avvalora
di fatto questa pressione, no, e quindi si fa anche un richiamo alle autorità perché, egiziane, perché stanno
ledendo quelli che credo che siano i diritti fondamentali, in questo caso violati, i diritti umani. Quindi anche
loro, insomma, nella mozione chiedono la liberazione perché le accuse è evidente che sono arbitrarie, no,
quindi è una detenzione di fatto contro i valori delle persone. Quindi Tarzia, mi pare, che faccia
riferimento… conferire la cittadinanza onoraria perché già molti Comuni italiani, forse addirittura altri ci
hanno preceduto, quindi stasera è un’occasione sicuramente da non perdere.
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Io non so poi alla fine, cioè il risultato effettivo, ma sul piano del principio, sul piano culturale io ritengo che
queste cose non possono passare inosservate. Per cui immagino che ci sia proprio, e stasera lo stiamo
facendo, una presa di coscienza reale per chi ha la fortuna, l’opportunità, come in questo caso noi, di poter
decidere liberamente e capire che ci sono dei diritti che non possono essere proprio di fatto calpestati, perché
purtroppo ci sono paesi dove queste cose avvengono non dico quotidianamente ma di sicuro spesso, ecco.
Per cui finire dentro questo chiamiamolo tritacarne, insomma, non lo auguro a nessuno perché poi la legge è
legge, ma in alcuni paesi la legge è proprio veramente, spesso e volentieri viene, come dire, messa da parte.
Per cui ci sono le ideologie che la fanno da padrone e poi consentono ai più che gestiscono il potere di fatto
di poter non solo esercitarlo ma tra le altre cose proprio deviarlo, cioè nel senso che nessuno può permettersi
di toccare o ledere quelli che loro ritengono e pensano di essere i loro poteri e diritti.
Quindi è un’occasione ancora, penso, che ci uniamo anche noi alle città che ci hanno preceduto perché
Padova è sempre stata una città dell’accoglienza, della cultura, del rispetto, della… abbiamo l’anno scorso…
quest’anno la Città del Volontariato, quindi mai come adesso potevamo cogliere questo momento e ringrazio
i Consiglieri che hanno avuto questa sensibilità perché Padova credo si debba unire a questo coro che oggi ci
sta dimostrando veramente solidarietà, vicinanza e affetto a queste persone che vivono questo difficile
momento e che, devo dire, non lo auguro a nessuno. Grazie.
(Escono i Consiglieri Lonardi e Cappellini – sono presenti n. 21 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Foresta. Non risultano altre dichiarazioni di voto. Parola al Segretario Generale per la
votazione della mozione 64.
Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, allora procedo con la chiamata per la mozione 64. 23.48.
Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello… assente.
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Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Mi sentite? Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sì, sì, ho sentito. Sangati.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
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Presidente Tagliavini
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Non partecipa.
Meneghini… assente.
Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco… assente.
Cusumano… assente.
Moneta… assente.
Cappellini… assente.
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Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
Segretario Generale Zampieri
Astenuto. Cavatton… assente.
Presidente Tagliavini
Dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 19; contrari: nessuno; astenuti: 1; non votanti: 1; assenti: 12.
La mozione n. 64 è approvata.
La parola a questo punto al Consigliere Tarzia per la replica sulla mozione 157.
Consigliere Tarzia (GS)
Beh, intanto pure io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti.
Io starei un po’ un attimo al dispositivo della mozione, l’invito a tenere alta la discussione, cioè nel senso che
questo tipo di mozione una volta che viene approvata deve avere… un suo percorso molto rapido in modo
tale che nel giro di pochissimo la Giunta faccia una… faccia una proposta di deliberazione e si arrivi subito
in Consiglio Comunale con la concessione, la votazione, la concessione della cittadinanza, così come è stato
fatto con il percorso della Serse… della Segre, se non è… se questo è il percorso che naturalmente poi si
valuterà di fare.
Io penso che il Comune di Padova deve fare quello che hanno fatto gli altri Comuni. Lo ha fatto Napoli, lo ha
fatto Milano, l’hanno fatto tante città dell’Emilia Romagna, dare un segnale simbolico di vicinanza e penso
che concedendo la cittadinanza comunque aiutiamo questo percorso di legalità in modo tale che questo
ragazzo, che ormai è considerato a tutti gli effetti un cittadino italiano, bolognese, visto anche la città di
Bologna, l’opinione pubblica […]
Presidente.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Presidente, si sentono molti rumori, per cortesia.
Consigliere Tarzia (GS)
Si sentono molti rumori. Non dovrebbero sistemare le carte in Sala Giunta perché si sente…
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Presidente Tagliavini
Abbiamo il microfono spento.
Consigliere Tarzia (GS)
Sì, prego.
Allora stavo dicendo che il Comune di Padova, insomma, deve fare quello che hanno fatto a mio avviso gli
altri Comuni e quindi rapidamente concedere la cittadinanza è un atto simbolico e speriamo che aiuti questo
ragazzo a ritrovare la libertà. Certo, il resto poi lo devo fare la comunità internazionale, anche il nostro
Governo. Sono sicuro che attraverso la concessione della cittadinanza italiana io penso che lui
giuridicamente si ponga in una posizione completamente diversa e noi imponiamo al governo egiziano di
avere una posizione diversa perché in questo caso, anche se il precedente di Regeni devo dire la verità che
non aiuta molto, però è un tentativo che bisogna fare e anche il Comune di Padova deve essere al pari degli
altri Comuni, deve dare una mano per cercare di fare restituire la libertà a questo ragazzo perché, da quello
che ho letto, dall’impegno che ha avuto nel nostro Paese devo dire che è una persona, un ragazzo molto… un
ricercatore molto, molto apprezzato e quindi penso che sia importante che anche la nostra città stia al fianco
delle altre per dargli una mano e quindi ridargli la libertà e farlo tornare a fare quello che faceva nella città di
Bologna.
Grazie tutti coloro che voteranno questa mozione. Naturalmente io ho avuto il privilegio di fare il relatore a
nome del mio Gruppo che ringrazio naturalmente per averla sostenuta e per avermi aiutato anche nel
redigerla, perché occuparsi di questi temi non è una cosa molto semplice e naturalmente si rischia molte
volte anche di far diventare i Consigli Comunali il duplicato anche di tante discussioni che avvengono a
livello parlamentare, però ormai ho visto che è una consuetudine anche nelle Giunte, sia nei Consigli sia
Comunali che in tutti gli Enti locali, anche in quelle regionali di occuparsi, diciamo, in una seconda fase
anche di tematiche di carattere nazionale. Penso che noi questa sera quest’ora che abbiamo dedicato a Zaki
penso che sia stata un’opera positiva e speriamo che questo lo aiuti a fargli… a restituirgli la libertà.
Grazie a tutti coloro che voteranno la mozione.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Tarzia. Ci sono delle dichiarazioni di voto. Parola alla Consigliera Ruffini, prego.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Grazie Presidente. Nel mio intervento precedente non ho ringraziato i Consiglieri che hanno presentato
queste mozioni, ne approfitto di questa dichiarazione di voto sulla mozione presentata dal Consigliere Tarzia
per ringraziare lui e per ringraziare la Consigliera Colonnello, primi estensori di queste mozioni. Devo dire
che… permettetemi di fare questa considerazione. Noi abbiamo discusso queste due mozioni, che io reputo
molto importanti, davvero molto importanti, a quest’ora del Consiglio Comunale. Credo che non gli abbiamo
dato la giusta dignità e la giusta importanza. Io chiedo anche ai miei colleghi di riflettere su queste cose
perché ritengo che forse Consigli Comunali, soprattutto in questa fase, insomma, di fine consiliatura,
dovremmo cambiare la modalità, dovremmo cambiare l’orario. Lo dico proprio per l’importanza anche a
volte delle cose che discutiamo e, secondo me, queste due mozioni sono molto importanti, la prima e anche
questa seconda, perché è vero, se Patrick Zaki diventa cittadino padovano, come è già diventato cittadino
napoletano, come è già tentato cittadino genovese, come già è diventato cittadino pisano, come già è
diventato cittadino maceratese e mi fermo qui perché sono moltissime le città che hanno compreso
l’importanza di questo gesto che sembra simbolico ma invece esprime l’attenzione delle comunità locali,
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delle comunità dei territori che i Consiglieri Comunali rappresentano all’interno delle Istituzioni comunali
consiliari. Ecco, questa attenzione è importantissima perché non solo arriva alla famiglia, arriva a lui stesso,
arriva alle comunità che lo sostengono, che sostengono Patrick Zaki in questa difficile esperienza della sua
vita, ma arrivano anche al governo italiano affinché si muova in maniera coerente, decisa, necessaria perché
appunto si faccia giustizia per Patrick Zaki.
Vedete, il fatto di purtroppo evocare la vicenda di Giulio Regeni quando noi affrontiamo l’argomento di
Patrick Zaki non è per solo rinvangare quella triste vicenda e gli errori che sono stati commessi anche dal
Governo e dai Governi che l’hanno affrontata nel nostro Paese, ma è proprio per sollecitare a non
commettere gli stessi errori e magari a imparare dagli errori che si sono compiuti.
Quindi davvero, ripeto, io penso che la cittadinanza onoraria sia importante, credo che sia importante
conferire a Patrick Zaki, lo ripeto ancora, la cittadinanza italiana, come già il Senato della Repubblica ha
decretato e il Governo deve essere conseguente, così come dovrà essere naturalmente conseguente
l’Amministrazione padovana nel fare e compiere tutti gli atti conseguenti una volta che avremo approvato
questa mozione.
Quindi io davvero ringrazio ancora i proponenti. Il Gruppo di Coalizione Civica voterà convintamente anche
questa seconda mozione e un appello personale che io faccio a tutti di riflettere su come determinati
argomenti noi li affrontiamo in Consiglio Comunale quasi in solitudine rispetto, diciamo, alla platea che il
Consiglio Comunale esprime a livello di Consiglieri, con la stanchezza che ci portiamo addosso da giornata
di lavoro e arriviamo a mezzanotte a discutere questi argomenti, ripeto, estremamente importanti.
Chiudo con questa considerazione e mi auguro che queste due mozioni possano davvero arrivare e avere la
giusta considerazione del Governo e anche fare la giusta pressione verso il Governo egiziano. Grazie ancora.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliera Ruffini. Parola al Consigliere Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Sì, grazie mille, Presidente.
Mi spiace non attivare il video, ma sono in un punto un po’ buio, qui […] non prende bene.
Ecco, faccio una breve considerazione su questa, su questa mozione nella quale ci siamo spesi come Gruppo
e ringrazio il Consigliere Tarzia per essersi e per averci messo la prima firma sia come sostegno, insomma,
alla situazione di Patrick Zaki sia alla richiesta di cittadinanza alla quale anche la città di Padova si accoda ad
altre città.
Ecco, si tratta non solo di unirci a tante altre battaglie che come Città di Padova ci siamo esposti, sui diritti
civili, sul senso di giustizia. Personalmente mi sento coinvolto quando un ricercatore, come ricercatore
dell’Università di Padova, ecco, mi sono sentito anch’io coinvolto nel vedere in queste e altre situazioni
come in altri Paesi non sia rispettata la libertà di parola. Siamo la città con il motto dell’Università forse tra i
più belli al mondo, “Universa Universis Patavina Libertas”, e quindi a maggior ragione è il momento di
spenderci per, per un atto di questo tipo che non è solo un atto, è un atto sì simbolico, ma anche fattivo, non è
solo ideologico, ecco, ma è un atto nel quale crediamo fortemente e quindi come Gruppo Giordani voteremo
convintamente a favore, grazie.
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Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Fiorentin. Parola alla Consigliera Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Grazie, Presidente. Ecco, l’ora è tarda e quindi non voglio aggiungere molto a quanto già è stato detto dai
Consiglieri che mi hanno preceduto.
Ringrazio anch’io il Consigliere Tarzia, il Consigliere Gabelli e Colonnello per aver proposto queste due
mozioni importanti e lo sono perché credo che proprio il Consiglio Comunale sia la sede migliore e giusta
per votare queste mozioni e su questi temi. Noi rappresentiamo la nostra comunità civile, siamo il livello più
vicino, più dentro, ecco, in qualche modo al sentire e alle percezioni, anche alle emozioni che i nostri
cittadini ci rappresentano, ci portano rispetto a questi temi.
Ecco, l’abbiamo vissuto in prima persona… in queste settimane quanto l’idea di poter essere in qualche
modo impediti nella nostra espressione di libertà, sia fisica ma anche e soprattutto nella… nelle idee, no, nel
pensiero, ci sia insopportabile ormai nella nostra società occidentale. Questo è frutto di una esperienza
storica, di molte esperienze storiche, ma in particolare dell’esperienza appunto che ci ha visto protagonisti
nella Seconda Guerra Mondiale. Noi non possiamo più atteggiarci e affrontare questi aspetti, queste
situazioni senza pensare a quello che come società civile abbiamo vissuto e purtroppo abbiamo sofferto sulla
carne appunto dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e quindi, ecco, vedere queste situazioni non può non
interpellarci, non può non farci chiedere come […] e come in qualche modo poter sottolineare sempre e
comunque la necessità di una libertà di pensiero, di una libertà, ecco, di azione che ogni uomo che spetta ad
ogni uomo, ad ogni essere umano.
Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è anche la presenza di questo ragazzo nella nostra Italia e
anche, appunto, all’interno di un’Istituzione come l’università. Ecco, io credo che se siamo qui a parlare di
Patrick Zaki lo siamo perché molti giovani che hanno… che lo hanno conosciuto e che hanno quindi anche
sollevato questo tema ci hanno interpellato come adulti. Ecco, io porto sempre questo elemento, c’è una
responsabilità che noi come adulti abbiamo nei confronti dei nostri giovani nella difesa, ecco, di queste… dei
diritti che proclamiamo nelle nostre carte costituzionali, nelle nostre regole, nelle nostre leggi, una difesa che
va sempre portata sia a livello di ideale, ma anche e soprattutto a livello concreto.
Ecco, io credo che il Consiglio Comunale sia il livello giusto per affrontare questi temi, per portarli
all’attenzione di tutti, ma soprattutto delle Istituzioni anche nazionali e internazionali che poi dovranno
chiaramente agire per ottenere, ecco, un riconoscimento e anche poi concretamente la liberazione di questo
ragazzo.
Ecco, quindi ringrazio ovviamente i Consiglieri che le hanno presentate, che hanno presentato queste due
mozioni e voteremo sicuramente… convintamente anche come Gruppo consiliare e positivamente questo…
questi atti.
Presidente Tagliavini
Grazie Consigliera Scarso. Non risultano altre dichiarazioni di voto.
Parola al Segretario Generale per la votazione tramite appello.

17 MAGGIO 2021

Votazione.
Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente.
Prendo atto dell’orario e procedo.
Allora, Giordani assente.
Berno.
Consigliere Berno (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Colonnello.
Consigliera Colonnello (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Bettella.
Consigliere Bettella (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Barzon.
Consigliera Barzon (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tiso.
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Consigliere Tiso (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Gabelli.
Consigliere Gabelli (PD)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Rampazzo.
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
[…]
Segretario Generale Zampieri
Può ripetere?
Consigliere Rampazzo (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Marinello… assente.
Ruffini.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sangati.
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Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Favorevole, mi sentite?
Presidente Tagliavini
L’abbiamo sentita, sì, Consigliera.
Consigliere Sangati (Coalizione Civica)
Favorevole anch’io.
Consigliera Ruffini (Coalizione Civica)
Grazie.
Segretario Generale Zampieri
Ferro.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Sacerdoti.
Consigliere Sacerdoti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tagliavini.
Presidente Tagliavini
Favorevole.
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Segretario Generale Zampieri
Scarso.
Consigliera Scarso (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Moschetti.
Consigliera Moschetti (LS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pasqualetto.
Consigliere Pasqualetto (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Fiorentin.
Consigliere Fiorentin (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Tarzia.
Consigliere Tarzia (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Pillitteri.
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Consigliere Pillitteri (GS)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Foresta.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Favorevole.
Segretario Generale Zampieri
Lonardi… assente.
Pellizzari.
Consigliera Pellizzari (Bitonci Sindaco)
Non partecipo al voto.
Segretario Generale Zampieri
Meneghini… assente.
Bitonci… assente.
Luciani… assente.
Sodero… assente.
Mosco… assente.
Cusumano… assente.
Moneta… assente.
Cappellini… assente.
Turrin.
Consigliere Turrin (FdI)
Astenuto.
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Segretario Generale Zampieri
Cavatton… assente.
Presidente Tagliavini
Grazie, dichiaro l’esito della votazione. Voti favorevoli: 19; contrari: nessuno; astenuti: 1; non votanti: 1;
assenti: 12. La mozione 157 è approvata.
A questo punto considerata l’ora tarda vi ringrazio tutti e auguro la buona notte. La seduta è tolta.
Alle ore 00:12 del giorno 18/05/2021 il Presidente Tagliavini dichiara chiusa la seduta.
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Giovanni Tagliavini
(firmato digitalmente)
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Giovanni Zampieri
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