Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione, Decentramento-Quartieri, Servizi Informatici e Telematici,
Programma Agenda Digitale, Avvocatura Civica, Affari generali, Politiche di Genere e Pari Opportunità, Semplificazione Amministrativa

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive, Eventi, Urp, Rete Civica,
Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la Tutela del Consumatore,
Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

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

Seduta del 27 luglio 2020
Verbale n. 11 della I Commissione
Verbale n. 15 della II Commissione
Verbale n. 14 della VIII Commissione
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 15:00, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano, del Presidente della II Commissione
Consiliare Nereo Tiso e del Presidente della I Commissione Consiliare Luigi Tarzia, si è riunita in modalità
videoconferenza la Commissione Consiliare tricongiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
TARZIA Luigi
Presidente I
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
TISO Nereo
Presidente II
P SCARSO Meri
Capogruppo
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P MOSCHETTI Stefania
Componente II
SANGATI Marco
V.Presidente I
A MENEGHINI Davide
Componente II
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P BITONCI Massimo
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P LUCIANI Alain
Componente I
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII P MOSCO Eleonora
Capogruppio
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P CAVATTON Matteo
Capogruppo
BERNO Gianni
Capogruppo
P FORESTA Antonio
Capogruppo
BARZON Anna
Componente II
P SACERDOTI Paolo Roberto Componente I
BETTELLA Roberto
Componente I
P SODERO Vera
Componente I
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG COLONNELLO Margherita Componente VIII
FERRO Stefano
Componente II
A RUFFINI Daniela*
Consigliere
*Il capogruppo Rampazzo delega la consigliera Ruffini
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• il Vice Sindaco Andrea Micalizzi;
• l’Assessore alle Attività Produttive e Commercio Antonio Bressa;
• l’Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale Diego Bonavina;
• il Funzionario Suap e Attività Economiche dr.ssa Marina Celi;
• il Commissario Capo della Polizia Locale dr. Andrea Boscarollo;
• il Commissario della Polizia Locale dr. Enrico Andreon.
Sono, altresì, presenti gli uditori della I Commissione Donatella Schmidt e Lucia Polese, l’uditore della VIII
Commissione Michele Russi.
Segretari presenti: Stefania Grigio e Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
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Alle ore 15.10 il Presidente della I Commissione Luigi Tarzia, il Presidente della II Commissione Nereo Tiso e
il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

1. Riqualificazione di Piazza De Gasperi: iter di progettualità delle tematiche di sicurezza urbana e
delle attività commerciali;

2. Varie ed eventuali.
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Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione
al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e informa tutti i presenti che la
seduta, in quanto pubblica, è videoregistrata e sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente. Introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno
“Riqualificazione di Piazza De Gasperi: iter di progettualità delle tematiche di sicurezza
urbana e delle attività commerciali”. Ricorda che la Commissione si riunisce a seguito
dell’istanza promossa dalla Cons. Mosco al fine di trattare le problematiche legate alla
sicurezza che insistono sull’area e sulle attività commerciali presenti.
Cede la parola alla Cons. Mosco per la presentazione dell’argomento.
Saluta i presenti e ringrazia il Presidente Tarzia per la sensibilità dimostrata nell’accogliere
la sua istanza che, ricorda, è stata presentata lo scorso 20 aprile. Auspica che dalla
discussione si possano approfondire alcuni aspetti legati alla riqualificazione dei luoghi,
non tanto sotto l’aspetto urbanistico ed infrastrutturale che considera siano già stati
ampiamente dibattuti in altre commissioni, bensì per quanto concerne le questioni
collegate alla sicurezza. In particolare, sottolinea la presenza in zona di due attività
commerciali che sembra siano fonte di problemi e disagi; desidera siano messi a
disposizione dei commissari i dati relativi ai controlli che sono stati effettuati dalla Polizia
Locale a carico delle suddette attività, pregando di specificare la tipologia di interventi
eseguiti e quali criticità sono state riscontrate; chiede all’Amministrazione Comunale di
spiegare come intenda risolvere i problemi di sicurezza presenti nell’area in questione e se
sia ipotizzabile la chiusura delle attività sopraccitate. Riconosce gli sforzi fatti
dall’Amministrazione per riqualificare la Piazza, tuttavia ritiene che gli stessi non siano
stati sufficienti e permangono nella zona seri problemi di ordine pubblico. Chiede sia
precisato lo stato degli interventi che erano stati annunciati dall’Assessore alla
Partecipazione nel corso della seduta di I Commissione del 12.06.2019, sempre in
riferimento a Piazza De Gasperi.
Saluti i presenti. Spiega quali sono le attività svolte dalla Polizia Locale in tutta l’area
adiacente alla Stazione dei treni, compresa Piazza De Gasperi. In particolare suddivide gli
interventi in tre categorie:
• un’attività di controllo svolta quotidianamente da agenti in divisa allo scopo di
presidiare la Piazza ed effettuare verifiche sulle persone che bivaccano in zona; è
previsto l’accompagnamento in Centrale dei casi sospetti per l'identificazione e
l’elevazione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
• un’attività di osservazione compiuta da agenti in borghese che hanno il compito di
contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio di unità
cinofile.
• un’attività di verifica della viabilità compiuta dal dipartimento stradale della Polizia
Locale allo scopo di garantire il rispetto del Codice della strada e la sicurezza
degli utenti.
Spiega che alle sopraccitate attività ordinarie si devono aggiungere anche le operazioni
interforze svolte in collaborazione con la Questura; ricorda che gli interventi sono proseguiti
anche durante il periodo del lockdown con conseguente identificazione delle persone
sospette e l’emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali.
Saluta e ringrazia i presenti. Esprime soddisfazione per la recente delega che ha ricevuto
dal Sindaco in ambito di Sicurezza Urbana, garantendo il massimo impegno per
contrastare e risolvere i problemi proponendo soluzioni adeguate. Ritiene che in questo
momento particolare sia fondamentale tutelare la salute dei cittadini, e nello specifico
annuncia che saranno avviati a breve dei controlli preventivi sui mezzi pubblici al fine di
indurre gli utenti ad assumere un comportamento corretto e rispettoso delle norme anticovid. Chiede la collaborazione di tutti per affrontare i problemi aperti e per tutelare
l’interesse della città.
Saluta i presenti. Spiega che le attività commerciali operanti in Piazza De Gasperi sono
sottoposte a ripetuti controlli mensili e per alcune di queste sono stati riscontrati frequenti
cambi di gestione. Ricorda che alcune verifiche possono essere condotte in
collaborazione con l’U.L.S.S., specialmente quando le stesse sono rivolte a negozi che
appartengono al settore alimentare; in questo caso non è escluso che le verifiche possano
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Saluta i presenti. Precisa che i provvedimenti sanzionatori emessi dal Settore Commercio
seguono le attività di controllo effettuate dagli organi di Polizia e possono essere
accompagnati da misure accessorie, come la sospensione dell’attività. Spiega che su
Piazza De Gasperi sono portate avanti due tipologie di azioni: una, a carattere repressivo,
allo scopo di contrastare tutte quelle situazioni che possono produrre effetti negativi per la
zona; un’altra, a carattere propositivo, con la quale si vuole favorire l’apertura di nuove
attività. Nello specifico, cita alcuni esempi concreti di controlli che hanno portato al
sequestro di materiale; sottolinea che il Settore è impegnato e determinato a far rispettare
le regole e la legalità. Elenca i risultati positivi ottenuti dal lavoro portato avanti in questi
anni su Piazza De Gasperi, in particolare ricorda l’apertura di numerose nuove attività,
quali: due spazi dedicati all’interior design, un atelier di fotografia e design, un centro
yoga, uno spazio polifunzionale per attività di design, incontri e cultura, un paio di spazi
dedicati all’attività di co-working, una vetrina museale della Confartigianato di Padova, la
sede del “Progetto MAC”, avviato in collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani, che si
occupa di artigianato creativo. Spiega che queste nuove aperture hanno cambiato il volto
della Piazza e contribuiscono all’apertura di nuove attività nella zona.
Spiega che il Settore Commercio interviene a seguito delle segnalazioni effettuate dagli
organi preposti al controllo delle attività commerciali. Sottolinea l’importanza delle verifiche
svolte in ambito igienico-sanitario in merito alle quali il Settore si attiva emanando
provvedimenti che possono anche portare alla sospensione dell’attività commerciale,
quando siano state accertate ripetute violazioni nel corso dell’anno. In aggiunta alle
numerose iniziative citate dall’Assessore al Commercio, ricorda che dal 2010 sull’area di
Piazza de Gasperi è attivo un mercato agricolo settimanale; inoltre, a seguito della
riqualificazione di alcuni spazi, si è resa possibile l'apertura di nuove attività commerciali
di somministrazione alimentare, che prima c’erano.
Saluta e ringrazia i presenti. Sottolinea che su Piazza De Gasperi si è registrato un
miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza per effetto congiunto di una serie di
attività che sono state portate avanti in questi anni, in particolare l’aumento dei controlli, la
riqualificazione degli spazi e la qualità degli interventi a vocazione sociale. Sottolinea che
la collaborazione instaurata con i residenti e commercianti della zona è stata
fondamentale per avviare un progetto di recupero che ha innescato un meccanismo di
interesse con apertura di nuove attività. Ricorda gli interventi infrastrutturali avviati dai
privati sulle loro proprietà e le ricadute positive ottenute per tutta la zona, soprattutto in
ambito di controllo e sicurezza. Invita i diversi attori a continuare a lavorare in sinergia al
fine di perseguire un costante miglioramento dei luoghi.
Saluta e ringrazia i presenti. Ricorda che su Piazza De Gasperi ha depositato una
mozione consiliare al fine di promuovere una discussione e l’adozione di iniziative a
sostegno della sicurezza. Chiede sia riconosciuta e trattata nelle sedi comunali competenti
la questione relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando le criticità
presenti sull’area della Stazione dei treni e sulle zone ad essa adiacenti. Per quanto
concerne le tematiche di sicurezza di Piazza De Gasperi ritiene opportuno che
l’argomento sia trattato non solo sotto l’aspetto urbanistico ed infrastrutturale ma anche
sociale, e pertanto chiede sia coinvolta nella discussione anche l’Assessore competente.
Propone siano condotte delle verifiche mirate su presenze e comportamenti sospetti,
legate anche ad attività di prelevamento contanti dal bancomat postale attivo nello zona.
Ritiene che il solo potenziamento dell’illuminazione pubblica o privata non sia sufficiente
per ottenere un efficace contrasto ai fenomeni di microcriminalità che, ricorda, sono
presenti su Piazza De Gasperi; chiede siano avviate delle azione sociali mirate al controllo
delle persone e delle attività presenti sull’area.
Ringrazia la Cons. Cappellini assicura che la sua richiesta di partecipazione sarà inoltrata
all’Assessore ai Servizi Sociali, invita la stessa Consigliera ad anticipare la mozione
depositata in una prossima riunione di Commissione. Ricorda che su Piazza De Gasperi è
stato avviato in collaborazione con la Polizia Locale un progetto di controllo di vicinato che
dovrebbe sostituire il servizio di vigilanza privata attualmente pagato dai privati. Invita
l’Assessore alla Sicurezza a farsi carico della proposta per la buona riuscita della stessa.
Richiama le due attività commerciali già citate nel corso del suo primo intervento e chiede
se a carico delle stesse siano state accertate particolari infrazioni che potrebbero
determinarne la chiusura dei locali. Desidera siano spiegate le cause che possono
determinare la sospensione di un’attività commerciale.
Risponde precisando che la sospensione può scattare quando vi siano almeno due
violazioni della stessa norma nel corso dell’anno.
Saluta i presenti. Ringrazia gli Assessori per il lavoro che stanno portando avanti su
Piazza De Gasperi. Per quanto riguarda gli aspetti sociali con ricadute sull’area in
questione, ricorda il progetto che è stato presentato dall’Assessore ai Servizi Sociali nel
corso di una precedente Commissione congiunta, con riferimento proprio a Piazza De
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Gasperi. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale,
ritiene che la stessa stia dedicando la giusta attenzione al centro storico e chiede che
altrettanto impegno sia convogliato anche alle zone periferiche della città.
Conferma che il progetto sociale relativo a Piazza De Gasperi è stato trattato in una
precedente Commissione congiunta. Rileva che nelle aree adiacenti alla Stazione dei treni
ci sono diverse persone che dormono all’aperto, riconosce la validità del lavoro svolto dai
servizi sociali nonostante siano costretti ad operare in condizioni molto spesso difficili,
propone che l’argomento sia nuovamente trattato nella Commissione competente.
Ritiene che il lavoro svolto da questa Amministrazione su Piazza De Gasperi stia dando
risposte concrete ad un problema annoso mediante interventi coordinati e costruttivi che
hanno l'obiettivo di riempire gli spazi e si stanno rivelando più efficaci rispetto ai soli
interventi di carattere repressivo. Auspica che altrettanta attenzione sia data anche agli
altri quartieri periferici della città per risolvere le situazioni di degrado. Giudica
positivamente il recente intervento con il quale si è colorato di arcobaleno il ponte di Corso
del Popolo.
Riconosce che il clima di collaborazione che si è instaurato tra l’Amministrazione, i
residenti e le attività commerciali presenti su Piazza De Gasperi, sia da imputare al
progetto che è stato avviato dall’Assessore ai Servizi Sociali. Considera Piazza De
Gasperi un importante luogo di passaggio e collegamento fra la Stazione dei treni ed il
centro storico; ricorda l’impegno profuso dall’Amministrazione al fine di riqualificare le
diverse aree della città che in passato sono state fonte di problemi e degrado. Cita alcuni
esempi: la demolizione delle palazzine di Via Anelli, le nuove illuminazioni su Piazzetta
San Bellino, sull’argine Brentella e lungo Via Bezzecca, la riconversione delle aree ex
distributore carburanti al Bassanello, il progetto di nuova illuminazione nel quartiere
Arcella, la proposta di riqualificazione delle aree in Via Delle Cave, la conclusione dei
lavori su Piazza Caduti della Resistenza.
Saluta i presenti. Ringrazia i partecipanti alla Commissione per gli interventi e le proposte
fatte nel corso della seduta. Ritiene che la lotta alla microcriminalità e allo spaccio di
sostanze stupefacenti non si possa attuare solo attraverso interventi di miglioramento
infrastrutturali e/o repressivi, ma sia necessario avviare un progetto socio-culturale che
coinvolga i diretti interessati in modo da farli uscire dalla condizione di disagio economico,
sociale e psicologico in cui si trovano. Esprime preoccupazione per la circolazione di
sostanze stupefacenti tra i giovani, chiede siano effettuati maggiori controlli che non siano
mirati al solo sequestro delle cosiddette “droghe leggere”.
Sottolinea che la Polizia Municipale svolge un’attività di controllo e contrasto a tutte le
tipologie di sostanze stupefacenti; nello specifico, cita il recente sequestro, avvenuto in
zona Arcella, di un quantitativo di droga molto pericoloso e particolarmente in uso fra i
giovani. Ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda quanto siano utili le loro
segnalazioni per contrastare i fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze
stupefacenti.
Ringrazia la Cons. Mosco e tutti gli altri partecipanti per gli interventi ed i contributi
apportati; sottolinea la validità delle azioni che si stanno compiendo nella zona. Alle ore
16:25 dichiara conclusa la Commissione congiunta.

Il Presidente della VIII Commissione
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Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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