Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani
Verbale n. 1 del 07 Novembre 2017
L'anno 2017, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 18:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente Stefano Ferro, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi, la VII
Commissione consiliare.
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:
FERRO Stefano
Presidente
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
FIORENTIN Enrico
V.Presidente
P BORILE Simone
Capogruppo
MENEGHINI Davide
V.Presidente
P GABELLI Giovanni
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG MONETA Roberto Carlo
Componente
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
P SACERDOTI Paolo Roberto
Componente
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain **
Consigliere
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
BITONCI Massimo**
Capogruppo
AG
* RAMPAZZO N. delega il consigliere RUFFINI D.
** BITONCI M. delega il consigliere LUCIANI A.
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore alle seguenti materie: "Avvocatura Civica - Sport – Impianti Sportivi – Manifestazioni
Sportive" Diego Bonavina;
- il Funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni dott. Enzo Agostini delegato dal Capo Settore Servizi Sportivi Dr.ssa Miledi
Dalla Pozza.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri: Caiolo Massimo, Dalla Venezia Andrea, Mastrosimone Elisabetta e Bon
Enrico in qualità di uditori e la consigliera Anna Barzon.
Segretari presenti: Elisabetta Maragno e Cristina Baccarin.
Segretario verbalizzante: Elisabetta Maragno.
Alle ore 18:15 il Presidente Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
Linee guida dell’Assessorato allo Sport;
Varie ed eventuali.
Presidente
Ferro

Saluta tutti i presenti e ringrazia per la partecipazione alla prima riunione della VII
commissione. Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno: “Linee guida
dell’Assessorato allo Sport” affermando l'importanza del contatto diretto tra la città e
l'Amministrazione comunale.
Precisa che c'è identità di vedute fra lui e l'Assessore allo Sport.
Lascia la parola all'Assessore allo Sport Bonavina.

Assessore
Bonavina

Saluta tutti i presenti.
Afferma che nel primo periodo del suo mandato ha incontrato tantissime persone in quanto
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a Padova ci sono più di 700 Società Sportive. Le criticità emerse nel primo periodo del suo
mandato sono le difficoltà incontrate dalle Associazioni nel far fonte all'aumento delle tariffe
degli Impianti Sportivi.
Precisa che è stato verificato lo stato debitorio che le stesse avevano nei confronti del
Comune, in particolare il pagamento delle utenze acqua, luce e dei canoni di locazione/
concessione, e molte presentavano una situazione passiva che si è potuta in parte sanare
solo grazie ad una rateizzazione del debito in 12 mesi.
Ricorda che c'è una delibera del 2015 che prevede che i debiti delle associazioni verso il
Comune di Padova possono essere rateizzati in 12 mesi: propone di aumentare il periodo di
rateizzazione da 12 a 18 mesi, per agevolare le associazioni al rientro del loro debito.
Ricorda, inoltre, che molti progetti già in essere sono stati portati avanti, ad esempio
l'impiantistica delle strutture sportive, mentre altri progetti di minor importanza, sono stati
per il momento accantonati.
Afferma di cercare dei criteri oggettivi per la distribuzione delle risorse e di cercare di trovare
un parametro unitario per dare i contributi alle Società Sportive (ad esempio: il contributo
per la singola manifestazione ed il contributo per l'attività). Riferisce che per la singola
manifestazione, il contributo è dato dall'applicazione di una percentuale dell'80% sulla
differenza tra il costo ed il ricavo della manifestazione.
Sottolinea che diversa è la concessione dei contributi per l'attività, e questo sarà un altro
obbiettivo: quello di trovare un criterio adeguato ed indiscutibile.
Propone, inoltre, di alzare la soglia dell'età per partecipare alle attività giovanili, da 15 anni a
18 anni e di diminuire da 67 anni a 65 anni la soglia delle attività per gli adulti. Riferisce che
per quanto riguarda questa seconda proposta, la competenza è del Settore Servizi Sociali.
Rammenta che molte attività sportive coinvolgono anche le persone diversamente abili. Il
16-17-18 dicembre si svolgerà a Padova il primo campionato di rugby in carrozzina, ed
evidenzia che dare una certa priorità a queste inziative è uno dei suoi tanti obbiettivi.
Fa notare che particolare attenzione è stata prestata anche ai rapporti con le scuole di ogni
ordine e grado e sono stati confermati i progetti attuati con il Coni e il Centro comunale di
formazione fisica.
Cita la campagna dell'Associazione Sportiva San Precario che ha dato la possibilità a tutti i
giovani atleti di giocare e afferma che la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) ha
modificato la normativa consentendo di finire la stagione sportiva a tutti quegli atleti che
sono in possesso di un permesso di soggiorno in scadenza.
Dichiara di aver trovato una situazione positiva per i progetti attualmente in essere.
Presidente
Ferro

Ringrazia l'Assessore per aver fatto un excursus esaustivo sulla situazione di fatto
dell'Assessorato allo Sport e ribadisce la volontà di cercare di trovare dei criteri omogenei
per la distribuzione dei contributi, anche attraverso dei bandi.
Distribuisce l'allegato nota dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) avente
ad oggetto: “Relazione su benefici psico-fisici per gli atleti con disabilità nel praticare lo sport
del Wheelchair Hockey- Hockey in carrozzina”.
Fa presente che a Padova da moltI anni si svolge a maggio la Pink Run e la sua volontà è
quella di organizzare una giornata aperta a tutte le realtà sportive che hanno a che fare con
la disabilità.
Alle ore 18:45 esce il consigliere Meneghini.
Ruffini

Chiede a quanto ammonta il debito complessivo del Comune nei confronti delle Società
sportive e se vengono effettuati dei controlli incrociati.
Assessore
Sottolinea che alle Società sportive nel 2016 non sono stati erogati contributi. Inoltre tutte le
Bonavina
Società hanno proposto un piano di rientro del debito maturato nel 2015 e 2016, con la
prima scadenza il 30 di ottobre 2017: la prima rata del debito è stata pagata dall' 80% delle
Società sportive e non ci sono state contestazioni.
Luciani
Domanda se nel periodo intercorso tra l'Amministrazione Bitonici e il Commissariamento del
Comune di Padova ci sono state delle richieste di finanziamento da parte delle Associazioni.
Chiede all'Assessore Bonavina se ha incontrato l'Associazione Noi Insieme, che ogni anno
organizza un incontro sportivo tra la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia
Locale per raccolta di fondi di beneficenza e, inoltre, si prodiga nell'attività di volontariato in
Kenya. Domanda se questa associazione abbia i requisiti per ottenere un contributo.
Assessore
Risponde al consigliere Luciani di non conoscere l'Associazione Noi Insieme, ma è
Bonavina
disponibile ad incontrarla volentieri e gli chiede di precisare in che anno ha richiesto il
contributo, se nel 2016 o nel 2017.
Alle ore 18:53 esce il consigliere Foresta.
Berno
Afferma l'importanza del dialogo tra l'Amministrazione e le Associazioni sportive. Dichiara di
non focalizzarsi sul debito, ma di concentrare l'attenzione sulla grande fatica che hanno le
stesse in quanto la loro attività è alla base dell'educazione e del benessere dei giovani.
Ribadisce la difficoltà nel pagamento delle tariffe da parte dei giovani atleti e delle loro
famiglie.
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Riferisce che il problema è anche trovare degli sponsor.
Ritiene che non bisogna dare maggiore valorizzazione alle grosse società portando
l'esempio che è più oneroso per una piccola società rifare una gradinata ad un costo
ipotetico di 10-15 mila euro che rispetto ad una grande.
Evidenzia che la priorità è quella di valorizzare le piccole società e di sostenerle suggerendo
che nel prossimo bilancio ci sia più attenzione a queste necessità.
Alle ore 18:57 esce il consigliere Cavatton.
Assessore
Afferma che le arco strutture sono state costruite con criteri poco idonei e pertanto
Bonavina
comportano troppi costi per il riscaldamento.
Sottolinea che sarebbe auspicabile rifare, nell'arco di cinque anni, le coperture e questo
rifacimento porterebbe ad un risparmio energetico dell'80% circa.
Luciani
Chiede se ci sono novità sullo Stadio Euganeo.
Assessore
Risponde che il tema dello Stadio Euganeo lo sta portando avanti il Sindaco.
Bonavina
Ribadisce che anche in campagna elettorale ha sempre sostenuto che gli adeguamenti
dello Stadio Euganeo devono essere fatti con i fondi dei privati e non dell'Amministrazione
pubblica. Nell'ultima Finanziaria sono previsti 100 milioni e si attende l'approvazione.
Precisa che sul tavolo del Sindaco ci sono due tipi di progetti: 1) il rifacimento dello Stadio
Euganeo; 2) un restailing della curva sud.
Afferma che bisogna trovare qualche investitore privato o trovare dei fondi attraverso gli
stanziamenti del Governo.
Alle ore 19:03 entra il consigliere Pasqualetto.
Assessore
Riafferma che solo con i soldi pubblici e non con quelli dei Padovani va rifatto lo Stadio
Bonavina
Euganeo.
Dalla
Chiede se il Calcio Padova ha un contratto regolare e se paga le utenze.
Venezia
Assessore
Risponde che il Calcio Padova ha presentato un piano di rientro, come tutte le altre Società
Bonavina
sportive.
Presidente
Alle ore 19:06 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
Ferro
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro
Il segretario verbalizzante
Elisabetta Maragno
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