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. 2 del 21 Novembre 2017
L'anno 2017, il giorno 21 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
AG 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
A SACERDOTI Paolo Roberto
Componenete
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A LUCIANI Alain*
Consigliere
FORESTA Antonio
Capogruppo
P
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
BITONCI Massimo*
Capogruppo
AG

A
A
P
P
AG
AG
P

* BITONCI M. delega consigliere LUCIANI A.
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- 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 dott.ssa Miledi
Dalla Pozza.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri: Caiolo Massimo, Mastrosimone Elisabetta, Corti Franco e Rampazzo Cinzia
in qualità di uditori e la consigliera Anna Barzon.
Segretari presenti: Elisabetta Maragno e Cristina Baccarin
Segretario verbalizzante: Elisabetta Maragno.
Alle ore 18:30 il Presidente Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
Proposta di Mozione da presentare in Consiglio Comunale su Sport e Disabilità;
Presentazione nuova delega al consigliere Enrico Fiorentin sulle Politiche Giovanili;
Varie ed eventuali.
Presidente
Ferro

Saluta tutti i presenti alla riunione e comunica che l'Assessore allo Sport Diego Bonavina è
impossibilitato ad intervenire, come pure il consigliere Enrico Fiorentin che è ammalato.
Fa presente, quindi, che il secondo punto dell'ordine del giorno: “Presentazione nuova
delega al consigliere Enrico Fiorentin sulle Politiche Giovanili” non verrà trattato e verrà
reinserito alla prossima riunione.
Dà lettura della proposta di mozione -distribuita ai signori Consiglieri- da presentare in
Consiglio comunale su Sport e Disabilità e in particolare pone in evidenza il seguente
dispositivo:
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Cavatton

Berno

“Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale si impegna a reperire le risorse
necessarie, economiche e logistiche per rendere possibile, a partire dai soggetti affetti da
patologie degenerative ed estendendo il beneficio progressivamente a tutte le tipologie di
disabilità, l’utilizzo delle proprie strutture o il finanziamento diretto ove necessario, per
rendere la pratica dello sport per questi soggetti del tutto accessibile gratuita”.
A lettura conclusa sottolinea che bisogna dare maggiore attenzione a chi vuole avvicinarsi
allo sport ed è affetto da disabilità e precisa che l'Amministrazione dovrebbe avere una
maggiore sensibilità nei confronti delle persone diversamente abili e, quindi, invita i
componenti della Commissione a sostenerne il contenuto dicendo che lui sarà il primo
firmatario.
Precisa che la mozione deve seguire un certo iter ed in particolare deve essere
protocollata all'Ufficio della Presidenza e, a seconda dell'oggetto, trasmessa alla
Commissione competente per essere convalidata.
Sottolinea che se non è stato seguito questo iter, la proposta di mozione è un semplice
foglio di carta e diventa difficile esprime un parere. Consiglia al Presidente Ferro di
sottoscriverla subito e di farla protocollare tramite la sua segreteria.
Afferma di non capire il senso un pò polemico dell'intervento e precisa che un Presidente
di Commissione può agire da semplice consigliere, depositando e protocollando la
mozione e quindi la stessa diventa una sua proposta o, come nel caso specifico, tenere un
testo aperto affinchè questa Commissione possa fare ulteriori modifiche che man mano si
andranno ad affinare, valutando insieme i contenuti e recepire le varie osservazioni.
Fa presente che questa metodologia è un'attività attinente la Commissione e propone,
visto l'argomento, che:
- detta proposta di mozione possa essere presentata in Commissione congiunta con la
Commissione che si occupa del sociale, quindi in una situzione di maggiore collegiabilità,
per avere eventualmente delle linee di indirizzo;
- nel secondo capoverso della proposta di mozione togliere l'inciso "rispetto al passato";
- di inserire in calendario una seduta dedicata a tutto ciò che è stato fatto in passato
ricordando che anche la Commissione che si occupava di sanità nei mandati precedenti, si
era interessata a questi temi e che molte iniziative sulla disabilità sono state fatte;
- le linee di indirizzo potranno, in senso positivo, orientare il bilancio.

Presidente
Ferro

Fa presente che in merito al bilancio si sono liberate delle poste. Afferma che ci saranno
delle assegnazioni di contributi alle Società sportive nei prossimi giorni.
Propone di porre dei vincoli alla concessione dei contributi ed in particolare una parte di
essi dovranno essere utilizzati per lo sport-sociale, sport-scuola, sport-integrazione e
sport-handicap, dando un certa percentuale di soddisfacimento a queste priorità.
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Precisa che il suo intervento non è stato di polemica, ma di suggerimento, per il futuro, al
Presidente, che quando sottoscriverà una mozione (come proponente o come Gruppo
proponente) e questa verrà messa in cassetta, solo così potrà avere l'attenzione dei
Commissari.
Dice che la richiesta non vuole minare l'onorabilità del Presidente nè limitare il
contradditorio, solo puntualizzare l'iter della mozione e visto l'oggetto trattato, coinvolgere
più persone presenti...
Esordisce dicendo che spesso le cose hanno una loro logica e che sta in mezzo alle due
posizioni.
Consiglia, per questo tipo di argomenti (contributi che dovranno essere destinati) e, visto
che c'è il tempo, di coinvolgere anche le Associazioni sottolineando che in questo modo si
può avere un risultato maggiore e concreto sulla proposta presentata.
Inoltre, precisa che c'è la delega per la disabilità che ha una ruolo attivo e concreto di
fronte all'argomento.
Ricorda che, per una mozione di questo tipo che coinvolge due punti importanti quale lo
sport e la disabilità, in passato è stato fondamentale coinvolgere le due Commissioni
interessate con le rispettive Associazioni: in questo modo, si potrebbe riproporre la
collaborazione per avere un risultato più efficace e soddisfacente affermando che le cose
possano stare insieme tutte e due.
Informa che ha parlato con l'Assessore sull'intenzione di coinvolgere le Associazioni su
tutti gli argomenti trattati dalla Commissione.
Approfodisce il tema e sottolinea che, nel dettato della mozione, sembra che si voglia
mettere in risalto la disabilità, rischiando invece di far sentire diverso il disabile. Propone di
formulare la mozione con termini più delicati, equilibrati e rispettosi.
Propone di aggiornare il testo della proposta della mozione con la prossima riunione.
Precisa che il testo della mozione è stato preso dalla Unione Italiana Distrofia Muscolare e
malati S.M.A. e Sclerosi Multipla.
Interviene dicendo che prende spunto dagli interventi finora fatti per chiedere al Presidente
un maggior approfondimento e riportare la proposta in Commissione la prossima
settimana.

Barzon
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Accogliendo le indicazioni emerse, propone di rimandare alla prossima riunione la
definizione del testo contenuto nella proposta di mozione.
Alle ore 18:55 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.
Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il segretario verbalizzante
Elisabetta Maragno
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