Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali
VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Sociale, politiche abitative, politiche familiari e a sostegno degli anziani, servizi demografici e cimiteriali, integrazione e inclusione
sociale, immigrazione, sanità, salute, prevenzione e sicurezza, coesione sociale, politiche del lavoro e dell'occupazione, sussidiarietà,
volontariato e servizio civile.

Seduta del 11 giugno 2021
Verbale n. 16 della VI Commissione
L'anno 2021, il giorno 11 giugno alle ore 14.30, regolarmente convocata con lettera d'invito prot. n. 261358
del 9.06.2021 della Presidente, si è riunita in modalità videoconferenza, la Commissione VI.
Ai sensi del vigente Regolamento la seduta è dichiarata pubblica.
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Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l'Assessore al Sociale, alle Politiche
abitative e all'Edilizia residenziale Marta Nalin e la Dott.ssa Chiara Aliprandi, Funzionario del Settore Servizi
Sociali
Segretari presenti: Lucia Paganin e Bianca Ceresa
Verbalizzante: Lucia Paganin
Alle ore 14,45 la Presidente Anna Barzon constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: " Bando edilizia
residenziale pubblica anno 2021. Individuazione fattispecie e punteggi comunali. Determinazione
delle percentuali da destinare alle riserve di alloggi."

•

Varie ed eventuali.

Barzon Anna

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.. Introduce quindi l’argomento all’o.d.g., specifica
che oggi ci si ritrova per la modifica dei punteggi a discrezione del Consiglio Comunale.
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Dà la parola all’assessora Marta Nalin.
Saluta i presenti.
Ricorda che la L.R. 39/2017 sull’edilizia residenziale pubblica ha modificato le regole per
la creazione dei bandi ed assegnazioni, dando al Comune il compito di individuare le
categorie a cui dare gli otto punti e anche di individuare la percentuale di riserve.
Oggi discutiamo di questa delibera che propone al Consiglio la percentuale di riserve e
la definizione dei requisiti per assegnare gli 8 punti che la L.R. affida ai Comuni.
Come ha ricordato la Presidente, lo si è fatto anche nel 2019 quando poi si è provveduto
a pubblicare il bando, a raccogliere le domande e definire la graduatoria prima
provvisoria e poi definitiva, pubblicata a giugno 2020. Si era deciso di dare 8 punti a
nuclei familiari composti da persone anziane con età pari o superiore a 65 anni residenti
nel Comune di Padova, 6 punti ai nuclei familiari residenti, 2 punti a nuclei familiari che
avessero già presentato tre domande a bandi del Comune e a nuclei familiari che
avessero già beneficiato alla data di scadenza del bando, di prestazioni sociali,
assistenziali e/o socio-sanitarie erogate dal Comune.
Era stata inoltre prevista una percentuale di riserva dell’8% alle tre categorie individuate
dalla Regione:
- giovani coppie
- under 35
- nuclei monogenitoriali con figli.
La graduatoria ha 1.500 posizioni.
Dal 2020 ad oggi sono stati assegnati 110 alloggi di cui 36 con riserva.
Da questa prima esperienza di applicazione della legge, è risultato che le persone ai
primi posti in graduatoria sono quelle senza fissa dimora con cui si sono dovuti fare dei
percorsi di accompagnamento.
Inoltre, non sono state tante le richieste di persone che non avevano residenza nel
territorio del Comune di PD, solo il 10% di persone con più’ di 65 anni, una percentuale
molto alta è invece quella dei nuclei familiari con prole (33%).
Questo ci porta a formularvi una proposta che modifica i requisiti per gli 8 punti previsti
dal Comune:
2 punti ai nuclei familiari residenti nel Comune di PD;
2 punti per i nuclei composti solo da anziani residenti nel Comune di Padova;
3 punti a nuclei familiari con uno o due minori;
6 punti ai nuclei familiari con più di 2 minori.
Sia i 3 punti che i 6 punti si possono sommare ai due punti qualora i nuclei familiari
abbiano la residenza
L’avere previsto l’8% di riserva per le tre categorie ci ha portato a dover cercare l
persone che avessero questa caratteristica per accedere alla riserva, arrivando in fondo
alla graduatoria, con punteggi molto bassi.
Quindi proponiamo di ridurre la percentuale di riserva:
2%: persone che non hanno compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando;
2%: per giovani coppie;
E valorizzando anche in questo caso:
5% a famiglie costituite da un solo genitore con uno o più’ figli a carico.
Le categorie sono stabilite dalla Regione mentre noi possiamo incidere sulla
percentuale.
Ringrazia l’Assessora Nalin, dà la parola alla Consigliera Sodero.
Alle h. 15.05 esce la Consigliera Ruffini
Dalle parole dell’Assessora si evince che c’è un ripensamento del punteggio seguendo i
dati riscontrati: si decide di ridurre il punteggio di anziani e residenti a Padova per
favorire le famiglie con minori. I numeri però possono cambiare con il tempo, teniamo
conto che in futuro ci si troverà in una situazione eccezionali, di emergenza economica
che riguarda i pubblici esercenti, quindi mi sembrerebbe cosa buona un occhio a chi ha
perso il lavoro. Non sono poi state toccate categorie come padri separati e appunto
disoccupati.
Nella delibera, quando si parla dei famosi 8 punti di cui stiamo discutendo, non mi è
chiaro come vengono sommati, idem per lo schema relativo alle riserve.
Chiede qual’è la posizione a cui si è dovuto scendere nella graduatoria per rispettare le
riserve dell’8%.
Alle h. 15.08 esce il Consigliere Moneta
Risponde alla Consigliera Sodero che Il patrimonio ERP è occupato da un numero
importante di persone anziane che, non avendo subito la perdita del lavoro, soltanto dal
punto di vista economico sono state un po’ meno danneggiate rispetto all’emergenza
COVID.
L’ISEE in realtà tiene conto in modo importante dello stato di disoccupazione.
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Sui punteggi, la legge affida al Comune la possibilità di dare 8 punti: ai nuclei familiari
residenti a Padova 2 punti, ai nuclei familiari con anziani residenti a Padova, 2 punti che
non si sommano fra loro mentre i 2 punti della residenza si possono sommare ai 3 o 6
punti dei nuclei con figli. Gli 8 punti è il massimo che ogni persona può’ accumulare, lo
stesso vale per le riserve.
Risponde al Consigliere Sangati sulla seconda questione, abbiamo nelle riserve persone
che sono addirittura al 446esimo posto perché appunto abbiamo dovuto cercarle fino
alla fine per questo abbiamo pensato che riducendo le percentuali, possiamo dare una
risposta più equa.
Alle h. 15.15 esce la Consigliera Sodero
Aggiungo una riflessione sulla riserva che riguarda le giovani coppie: la cosa che ci ha
fatto scorrere la graduatoria premiando questa situazione, è stato il fatto che la L.R.
definisce coppie quelle che abbiano contratto matrimonio, in alternativa vale la legge
76/2016, delle coppie di fatto. Molte persone pensavano di avere questa riserva ma si
trattava di convivenza di fatto, senza annotazione anagrafica.
Ringrazia l’Assessora Nalin e la dott.ssa Aliprandi. Emerge come sia stata data
particolare importanza alle famiglie e soprattutto alle famiglie con figli rispetto alla
delibera del 2019 che risultava troppo favorevole agli anziani, peraltro a fronte di
inferiori domande rispetto al complesso delle domande presentate dalle famiglie. In
questo momento storico sono soprattutto le famiglie con minori le più povere. Si
permette di sottolineare che ci sono famiglie che hanno anche cinque-sei figli, sono
poche ma in un paese come il nostro rappresentano una risorsa enorme. Ci sono
abitazioni sufficienti per queste famiglie numerose?
Chiede anche che tipo di controllo c’è per quanto attiene all’ISEE.
Noi verifichiamo tutte le componenti dell’ISEE, verifica che va fatta al momento
dell’assegnazione, stiamo anche verificando le persone che hanno già l’assegnazione
per capire se il nucleo si è modificato,ridotto.
Sappiamo quante sono le famiglie in graduatorie con 4 figli in su e di cui almeno un paio
di minori?
Questa dell’abitazione va collegata ad altre iniziative del Comune a favore di famiglie
numerose?
Non abbiamo il dato sulle famiglie numerose ma il 33% di chi ha fatto domanda, ha figli
minori. Rispetto alla generale attenzione alle famiglie numerose, nell’ISEE è valorizzata
la presenza di figli minori e questo vale per mense, asili nido, centri estivi, contributi
economici dei Servizi Sociali, vale per tutte quelle agevolazioni che come Comune
costruiamo con attenzione a questa caratteristica.
Ringrazia tutti i partecipanti. Saluta e chiude il collegamento alle ore 15,24.

LA PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE
f.to Anna Barzon
La Segretaria verbalizzante
Lucia Paganin
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