COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0104 DEL 26/02/2019

L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Fernando Schiavon Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE
VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE: INDIRIZZI OPERATIVI.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Sergio Giordani e dell’Assessore Diego Bonavina, ai sensi dell’art. 52,
comma 7, dello Statuto comunale;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- si celebra quest’anno la XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie; dal 1996 il primo giorno di primavera è un’occasione importante per
ricordare, ascoltare testimonianze, esprimere vicinanza e solidarietà, ma anche per rinnovare
l’impegno per una responsabilità civile diffusa ed una partecipazione attiva, basi indispensabili
per la promozione della cultura della legalità e della giustizia sociale;
- la Legge n. 20 08/03/2017, votata all’unanimità dalla Camera dei Deputati, ad oggetto
“Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie”, oltre alle iniziative promosse in autonomia dagli istituti scolastici, prevede che “al fine di
conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni
democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri,
momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione,
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e
degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle
politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.”;
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- la Legge Regionale 48 del 28/12/2012, votata all’unanimità dal Consiglio Regionale Veneto,
ad oggetto “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” dispone che “in memoria delle vittime
della criminalità, la Regione del Veneto istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, al fine di
promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il
territorio.”;
- il Comune di Padova ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie per la prima volta nel 2008 e nuovamente nel 2018 con
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 06/02/2018; da oltre 10 anni è, inoltre, promotore
di numerose iniziative in ambito formativo e culturale sul tema della legalità, della conoscenza e
del contrasto al fenomeno mafioso, in collaborazione con le associazioni Avviso Pubblico e
Libera;
Ricordato che:
- da decenni la presenza delle mafie è accertata anche nel Veneto, segnalata dalla
Commissione Parlamentare Antimafia, dalla DIA, dalla DNA e dalla DDA, oltre che da atti
processuali;
- la stampa locale riporta frequentemente inchieste giornalistiche e fatti di cronaca legati ad
attività illecite nel nostro territorio, riconducibili in particolare a Camorra e ‘Ndrangheta, e non
mancano segnalazioni di fenomeni corruttivi, intimidazioni ad amministratori e funzionari della
pubblica amministrazione;
- risultano un totale di 379 beni immobili e aziende confiscate in Veneto, dei quali 57 nella
provincia di Padova (cfr. ANBSC - Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata - dati al 28/11/2018);
Dato atto che:
- la XXIV edizione della Giornata nazionale, promossa da Libera – Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie e Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie,
si svolgerà il prossimo 21 marzo a Padova, scelta come piazza principale;
- la manifestazione, che si svolgerà nella mattinata del 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.30
circa, prevede un corteo da Piazzale Boschetti a Prato della Valle dove vi saranno i saluti
ufficiali alla presenza di don Luigi Ciotti e video-collegamento in diretta nazionale dalle ore 12
circa fino al termine della lettura dei nomi delle vittime di mafia;
- si prevede la presenza di un centinaio di familiari delle vittime innocenti delle mafie, di
numerosi Sindaci e rappresentanti degli Enti Locali con i relativi gonfaloni, seguiti nel corteo
dagli studenti delle scuole aderenti e dai cittadini; si stima la partecipazione di circa 15.000
persone;
- iniziative formative e culturali di sensibilizzazione ai temi legati alla Giornata avranno luogo in
città il 21 marzo e nel periodo precedente; in particolare, nel pomeriggio del 21 marzo, si terrà
presso il Comune un seminario dedicato agli Amministratori locali;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

DELIBERA
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1. di richiamare le premesse quale parte integrante del dispositivo;
2. di esprimere le seguenti linee di indirizzo per la piena realizzazione della manifestazione del
21 marzo e delle iniziative correlate, dando mandato ai diversi Settori dell’Ente, che saranno
prontamente informati per quanto di rispettiva competenza in merito alle riunioni con gli
organizzatori e gli altri Enti coinvolti, di provvedere agli adempimenti atti a garantire la struttura
organizzativo-logistica necessaria secondo le seguenti disposizioni:
a) in accordo con gli organizzatori che provvederanno in proprio ad un adeguato sevizio di
stewards
- il corteo seguirà il seguente percorso: partenza alle ore 9.00 da Piazzale Boschetti,
proseguimento per Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Liston con passaggio davanti alle sedi
istituzionali del Comune e dell’Università, via Roma, svolta con passaggio fronte Questura,
Riviera Businello, via Belludi e arrivo in Prato della Valle;
- dovrà essere garantita la piena percorribilità di via Gozzi ai mezzi pubblici e privati;
b) con procedimento a cura del competente Settore Suap e Attività Economiche
- se necessario, l’area di Prato della Valle all’altezza della fermata del tram dovrà essere
sgombra dalle attività degli operatori ambulanti dell’ortofrutta che ivi insistono;
- saranno rimossi per il tempo necessario i plateatici degli operatori economici di via Roma e, se
indicato dalla Commissione di Vigilanza, dalle altre zone interessate dal corteo;
c) con procedimento a cura dei competenti Settori Polizia Locale e Protezione Civile,
Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità, di Busitalia Veneto SpA Tram e Autobus e di Aps
Holding Divisione Parcheggi
- si provvederà a predisporre adeguato servizio di viabilità con previsione di aree adibite a sosta
breve dei pullman per arrivo e partenza dei partecipanti ed altre destinate a parcheggio, nonché
deviazioni dei mezzi pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario, dalle zone
interessate dal passaggio del corteo e dalla manifestazione in Prato della Valle, dove saranno
allestiti un maxischermo, un palco, sedie, transenne, un’area riservata alle autorità presenti e ai
familiari delle vittime di mafia ed un’area riservata ai mezzi di servizio nel parcheggio della
Basilica di Santa Giustina;
- si darà opportuna preventiva comunicazione alla cittadinanza di ogni variazione della viabilità
ed utilizzo non ordinario delle aree di cui sopra;
- sarà, inoltre, realizzata un’area retropalco dedicata all’accoglienza di autorità, scorte, ecc., che
interesserà anche parte della carreggiata stradale, soggetta quindi a blocco del traffico;
d) sulla base delle indicazioni fornite dal competente Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e
Grandi Eventi
- sarà cura degli organizzatori il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nella
pianificazione e gestione dell’evento;
- se necessario, a seguito delle valutazioni della Commissione di Vigilanza, si provvederà a
disporre blocchi, barriere/transenne nell'area del Prato della Valle dove è prevista la
concentrazione di almeno 15.000 perone e secondo necessità lungo tutte le aree interessate
dal corteo; inoltre l’eventuale utilizzo degli spazi della Loggia Amulea allo scopo di garantire, per
ragioni di sicurezza, una copertura visiva ampia del Prato della Valle;
e) con procedimento a cura del competente Settore Gabinetto del Sindaco
- si supporteranno gli organizzatori per quanto attiene alla fornitura di strutture in dotazione per
l’allestimento previsto in Prato della Valle, alla promozione della manifestazione attraverso tutti i
canali istituzionali, alle sale necessarie, alla comunicazione con le scuole, alla partecipazione
delle autorità istituzionali, dei familiari delle vittime e di tutti i soggetti coinvolti;
- si provvederà a richiedere la possibilità di riservare ai mezzi di servizio l'area del parcheggio
della Basilica di Santa Giustina, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione di Vigilanza;
f) con procedimento a cura del competente Settore Servizi Informatici e Telematici
- sarà aperto il canale per l’accesso streaming della diretta dal palco a disposizione degli
organizzatori che provvederanno al service;
g) con procedimento a cura del competente Settore Lavori Pubblici
- si disporrà, per tutta la durata della manifestazione, l'apertura dei bagni pubblici presenti in
zona Prato della Valle, mentre rimane a cura degli organizzatori provvedere al posizionamento
di circa 15 bagni chimici in loco;
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h) con procedimento a cura del competente Settore Ambiente e Territorio e di Acegas Aps
Amga
- si disporrà la pulizia di tutte le zone interessate dalla manifestazione, prima e dopo lo
svolgimento della stessa;
3. di precisare che il Comune di Padova è fatto salvo da qualsiasi tipo di responsabilità
derivante o connessa alla manifestazione in oggetto e quindi da possibili ed eventuali azioni
risarcitorie che faranno capo all’Ente organizzatore della stessa che dovrà dotarsi di idonea
assicurazione;
4. che copia del presente atto sia inviato a tutti i servizi interessati;
5. di dare atto che le spese relative sono previste nel bilancio del settore Gabinetto del Sindaco;
6 che i Capi Settore, per quanto di rispettiva competenza, provvedano all’esecuzione ai sensi e
per gli effetti dell’art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
26/02/2019

L'Istruttore Dir.vo Amm.vo con P.O.
Corrado Zampieri

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
26/02/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
26/02/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Fernando Schiavon

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.
consecutivi dal 01/03/2019 al 15/03/2019, è divenuta esecutiva il 11/03/2019 ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SS.II.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2019
al 15/03/2019.

