Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

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

I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
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
Seduta congiunta del 02 dicembre 2019
Verbale n. 22 della VIII Commissione
Verbale n. 25 della I Commissione
L'anno 2019, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 17.15, si sono riunite in seduta congiunta presso la
sala Consiglio a Palazzo Moroni, la VIII Commissione consiliare e la I Commissione consiliare,
regolarmente convocate con lettera d'invito dei Presidenti.
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:
CUSUMANO Giacomo Presidente VIII
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
TARZIA Luigi
Presidente I
P BETTELLA Roberto
Componente I
PASQUALETTO Carlo V.Presidente VIII A TISO Nereo
Componente I
MONETA Carlo
V.Presidente VIII
Componente I
P PILLITTERI Simone
Roberto
SANGATI Marco
V.Presidente I
A SACERDOTI Paolo Roberto Componente I
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P CAPPELLINI Elena
Componente I
BERNO Gianni
Capogruppo
P SODERO Vera
Componente I
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A LUCIANI Alain
Componente I
SCARSO Meri
Capogruppo
P COLONNELLO Margherita
Componente VIII
Capogruppo
Componente VIII
PELLIZZARI Vanda
P MARINELLO Roberto*
FORESTA Antonio
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliera
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
Capogruppo
BITONCI Massimo*
Ag
* Marinello Roberto delega Ruffini Daniela

P
P
P
P
P
P
A
P
P

Ag
P

Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessora con delega alle Politiche di Genere e Pari Opportunità Nalin Marta;
- l’Assessora con delega al Decentramento e Quartieri Benciolini Francesca;
- la Capa Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Luciano Fiorita;
- la Capa Settore Servizi Demografici e Cimiteriali, Decentramento Dott.ssa Ferretti Maria Luisa;
- il Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile dott. Fontolan Lorenzo;
- la Funzionaria Settore Polizia Locale e Protezione Civile Dott.ssa Stancati Alessandra;
- il Capo Reparto Protezione Civile della Polizia Locale Commissario Capo dott. Piazza Antonio;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Lo Bosco Pietro;
- l’Alta Specializzazione Settore Risorse Finanziarie dott. Montanini Antonio Mario;
- E’ presente inoltre la consigliera comunale Barzon Anna;
Segretari presenti: Cacco Massimiliano e Giorgio Zanaga
Segretario verbalizzante: Giorgio Zanaga.
Alle ore 17.24 i Presidenti Giacomo Cusumano e Luigi Tarzia, constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Politiche di Genere e Pari
Opportunità (Assessora Nalin);
Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Decentramento e Quartieri
(Assessora Benciolini);
Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Sicurezza Urbana e Polizia
Locale (Sindaco Giordani);
Esame del Bilancio di Previsione Esercizi 2020-2022, relativamente a: Protezione Civile (Assessore
Micalizzi).
Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano
Assessora
Nalin

Cavatton

Nalin

Saluta e apre la seduta con il primo punto all’Ordine del Giorno: “Esame del Bilancio di
Previsione Esercizi 2020-2022 relativamente alle Politiche di Genere e alle Pari
Opportunità; invita l’Assessora Marta Nalin ad esporre la sua relazione.
Saluta e riferisce che per il prossimo anno l’assessorato prevede il mantenimento della
Casa di fuga e dello Sportello donna che sono due attività molto importanti. E’ prevista la
realizzazione di un progetto del Dipartimento delle Pari Opportunità denominato “Seconde
a nessuno”. Si tratta di un’attività di sostegno, anche per l’entrata nel mondo del lavoro,
rivolto a donne di origine straniera.
E’ previsto naturalmente il mantenimento delle attività relative alle Pari Opportunità, alle
Politiche di Genere e ai diritti civili.
Saranno realizzati degli eventi nelle cinque giornate particolarmente significative che sono:
- 8 marzo giornata Festa della Donna;
- 11 ottobre giornata dei Diritti dei Bambini e delle Ragazze;
- 18 ottobre giornata contro la tratta degli esseri umani;
- 20 novembre giornata contro la omotransfobia;
- 25 novembre giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.
Tutti gli eventi saranno organizzati con congruo anticipo assieme alle associazioni che si
occupano delle varie tematiche.
Informa che l’anno prossimo sarà firmato un protocollo di rete contro la violenza. Protocollo
Regionale a cui possono aderire tutti i soggetti presenti sul territorio che si occupano del
tema della violenza sulle donne a partire dai servizi sanitari quali Ulss 16, Azienda
Ospedaliera, Tribunale e altri. Con la Regione e già stato definito l’ordine dei lavori.
Inoltre, sempre nel 2020 partirà una campagna di comunicazione per la sensibilizzazione
contro le discriminazioni e per l’uguaglianza.
Ricorda che il tema delle Pari Opportunità è trasversale a più settori che partecipano,
anche finanziariamente, alla realizzazione dei progetti, come per esempio il Settore Servizi
Scolastici con i progetti di prevenzione nelle scuole.
Quest’anno è stato fatto il primo passo verso il cambiamento rispetto il linguaggio di parità
nell’Amministrazione. Con un approccio soft è stato sottoposto un questionario ai
dipendenti comunali per capire se c’è una sensibilità sul tema e se c’è anche un interesse.
Quando si avrà l’elaborazione dei dati si capirà in che direzione muoversi per portare
avanti il progetto.
E’ in fase di definizione un protocollo con l’Università di Padova, attraverso il confronto con
la pro-rettrice, per creare una cornice all’interno della quale poter lavorare in stretta
connessione con l’Università sulle tematiche della parità di genere.
Pone alcune domande:
- con riferimento all’iniziativa “Seconde a nessuno” che prevede una progettualità che
dovrebbe favorire l’entrata nel mondo del lavoro di donne di origine straniere, chiede cosa
vuol dire “di origine straniera” cioè se sono ancora straniere o sono solo di origine
straniera.
- se c’è un budget per questo progetto;
- a quanto ammonta il budget per la campagna di sensibilizzazione contro le
discriminazioni;
- se c’è una relazione sulle attività della Commissione Pari Opportunità.
Le persone di origine straniera sono persone presenti sul nostro territorio e sono o di
origine straniera o nate in Italia ma che non hanno la cittadinanza.
Il progetto con il quale abbiamo vinto il bando prevede un finanziamento di euro 80.000,00,
queste risorse provengono dal Dipartimento Pari Opportunità.
Il budget per la campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni è di euro
20.000,00.
Il Regolamento della Commissione Pari Opportunità prevede che entro marzo di ogni anno
sia redatta la relazione sulle attività svolte l’anno precedente; ovviamente poiché la
Commissione è stata istituita in ritardo i tempi si sono un po' sfalsati.
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Chiede qual è la differenza del budget previsto per il 2020 rispetto a quello di quest’anno.
Rileva che le somme disponibili stanziate per il 2020 sono un po' superiori a quelle di
quest’anno, mentre per le somme vincolate (per esempio quelle legate a finanziamenti
statali o regionali), si prevede lo stesso importo dell’anno in corso.
Chiede di quantificare in cifre le somme citate.
Le entrate derivanti da contributi dello Stato e delle Regioni ammontano a euro 81.000,00.
Il Bilancio totale dell’Assessorato sulla materia è di euro 171.500,00 a cui vanno aggiunte
le somme derivanti dall’elargizione di una parte dell’indennità di Assessori e Presidente del
Consiglio per iniziative contro la violenza sulle donne.
Chiede a quanto ammontano le somme stanziate per la Casa di fuga e per il Centro
antiviolenza.
Risponde che per la prima sono stati previsti euro 81 mila mentre per il centro antiviolenza
sono previsti euro 56.100,00. Tali stanziamenti sono somme assegnate al Settore
Gabinetto del Sindaco.
Chiede se è possibile avere in anticipo una sintesi dei prospetti di Bilancio in modo da
rendere più agevole il lavoro.
Chiede al Presidente Tarzia a che punto è la progettualità delle iniziative definite nel
“Pacchetto rosa” discusso in più Commissioni congiunte. Iniziative che riguardano anche la
sicurezza e quindi possono interessare anche la parte del bilancio della Polizia Locale.
Riferisce che è stato redatto un documento unico tra maggioranza e opposizione facendo
sintesi tra le proposte dei diversi Gruppi consiliari. Fa presente che la settimana scorsa ha
sollecitato l’Assessora Nalin, anche per vie brevi, chiedendo a che punto fosse lo stato dei
lavori sul “Pacchetto rosa”.
Sottolinea che i lavori e i risultati raggiunti dalla Presidenza della I Commissione sono stati
apprezzati pubblicamente dal Presidente del Consiglio comunale.
Riferisce che comunque l’Assessora Nalin sta raccogliendo i dati per le misure da adottare
ma che sono di competenza di più assessorati.
Chiede che le iniziative previste trovino attuazione al più presto e soprattutto se le misure
che saranno approvate a breve sono già finanziate con questo Bilancio di Previsione.
Inoltre, chiede di fare una comparazione complessiva del bilancio di quest’anno e quello
dell’anno scorso e a quanto ammonta la somma disponibile per le Pari Opportunità.
Per quanto riguarda il “Pacchetto rosa” conferma che si stanno raccogliendo i contributi dai
settori e assessorati competenti per materia.
Afferma che è difficile effettuare una comparazione rispetto all’anno scorso. Oltre a
mantenere i progetti come già riferito sopra, informa che per le Pari Opportunità sono
messi a bilancio euro 5.000,00 modificabili a seconda delle necessità e delle attività che si
andranno a svolgere.
In sintesi, sono messi a bilancio euro 80.000,00 per la Casa di fuga, euro 20.000,00 per lo
Sportello donna, euro 20.000,00 per la comunicazione, euro 60.000,00 per il progetto
“Seconde a nessuno”.
Afferma che è disdicevole non avere neanche una comparazione.
Fa presente alla consigliera Mosco che se ha delle riserve da fare le potrà esternare in
sede di approvazione del bilancio in Consiglio Comunale.
Chiede siano forniti i prospetti riassuntivi dei vari capitoli e somme assegnate, che sia
spiegato meglio il progetto con l’Università sul linguaggio di parità.
Afferma che se sul Pacchetto rosa” non viene stanziato nulla adesso, la realizzazione delle
iniziative previste nel progetto slitterà nel 2021. Pertanto sollecita l’Assessora Nalin
nell’inserire in questo bilancio delle somme per il “Pacchetto rosa”.
Riferisce che il protocollo con l’Università sul linguaggio di parità non ha spesa in quanto si
rifà a realtà già in essere in altri Enti.
Per quanto riguarda il “Pacchetto rosa” riferisce che per alcune iniziative l’assessorato sta
già lavorando.
Fa presente che le iniziative del “Pacchetto rosa” sono molte ed è già previsto per alcune
la possibilità di essere realizzate entro la fine della consigliatura.
Richiede se nell’ambito delle politiche sociali è previsto un momento, uno spazio, per
affrontare il tema dei padri separati.
Riferisce che c’è una casa che accoglie i padri separati.
Alle ore 18.30 escono l’Assessora Nalin, la Capa del Settore Gabinetto del Sindaco
Luciano, la consigliera Anna Barzon e il consigliere componente Roberto Carlo Moneta.
Fa presente che le schede riepilogative del Bilancio di Previsione sono state richieste più
volte durante le sedute di Commissione; gli Assessori e chi di dovere è informato nel
produrre questi documenti riepilogativi. Tutti i documenti sono presenti comunque
all’interno del plico consegnato, sicuramente non esplicati come vengono esplicati con
l’audizione degli Assessori.
Introduce il secondo punto all’Ordine del Giorno e lascia la parola all’Assessora Benciolini
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per il Decentramento e i Quartieri.
Fa presente come le attività del Decentramento siano legate:
- alle attività delle Consulte che non hanno budget;
- alle attività che sono connesse alle Associazioni.
Informa che c’è una migliore razionalizzazione dell’utilizzo delle sale comunali. Per Casa
Leonardo è in programma una migliore gestione per arrivare ad un maggiore utilizzo degli
spazi e una migliore fruizione dell’edificio. Sarà rivista anche la segnaletica, le bacheche
per le iniziative.
Ricorda che fino ad ora sono stati introitato dagli affitti delle sale circa 110.000 euro.
Riferisce che i contributi alle Associazioni saranno inferiori all’anno scorso:
- contributi anno 2019 euro 200.000,00;
- previsione contributi anno 2020 euro 20.000,00.
Fa presente che la Fondazione CARIPARO ha stanziato un contributo di 15.000,00 a
favore di progetti di socialità nei Quartieri.
Evidenzia come nell’ambito di Padova 2020 Capitale del Volontariato ci saranno altri
finanziamenti/contributi per progetti da realizzarsi nei Quartieri.
Si auspica che in futuro sia possibile non frammentare i contributi.
Chiede se gli interventi sulla segnaletica presso Casa Leonardo hanno un proprio budget.
Risponde che queste spese rientrano nei lavori del Settore Manutenzioni.
Con riferimento agli affitti delle sale comunali chiede in quale percentuale viene pagata la
tariffa piena e quella calmierata.
Vista la diminuzione del 90% degli stanziamenti, rileva come il Decentramento sia stato
svuotato delle sue funzioni.
Chiede quante proposte di iniziative hanno presentato le Consulte di Quartiere.
Riferisce che al contrario di altri ambiti, per esempio il sociale, che hanno vincoli ben
precisi, il Decentramento può modificare le somme per andare incontro a equilibri di
bilancio, aumentandole eventualmente in corso d’anno.
Fa presente che le proposte arrivate dalle Consulte sono circa un centinaio.
A suo parere è stata svuotata la delega al Decentramento e afferma che è una scelta
irragionevole non pensare alla socialità.
Riferisce che anche prima di questa Amministrazione lo stanziamento di bilancio per il
Decentramento era di 20.000,00 euro.
Evidenzia come l’Amministrazione ritenga molto importante la socialità e riferisce che la
delega non si svuota perché è molto più ampia.
Riferisce che spesso, in sede di distribuzione dell’Avanzo di Amministrazione, viene deciso
di aumentare lo stanziamento iniziale e aumentare di fatto i contributi.
Si augura che lo stanziamento per il Decentramento aumenti in corso d’anno anche per
consentire eventualmente alle Consulte di avere un proprio budget.
Risponde che il Regolamento non prevede che le Consulte abbiano un budget autonomo.
Chiede come mai si è dovuto effettuare questo taglio di risorse nel bilancio del
Decentramento e a quali associazioni sono stati erogati contributi.
Riferisce che il Comune deve fronteggiare maggiori spese dovute al Fondo crediti dubbi
esigibilità il cui accantonamento è aumentato per legge.
Inoltre è stato aumentato il Fondo contenzioso (che l’anno scorso era a zero).
Tutto ciò si traduce in una diminuzione della spesa corrente senza però deprimere le spese
per le scuole e il sociale ritenuti strategici per l’Amministrazione.
Fa sapere che i dati dei contributi sono pubblicati sulla pagina “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale.
Chiede se vengono mantenuti i centri e i progetti per gli anziani (cita il Centro di via Vivarini
e il Centro Età d’Oro).
Riferisce che i Centri culturali e per gli Anziani rimangono assolutamente attivi perché
sostenuti da altri finanziamenti.
Alle ore 19.00 esco i consiglieri Luciani, Bettella, Ruffini e Tiso.
Invita il Comandante del Corpo di Polizia Locale a presentare la propria relazione.
Riferisce che sono mantenuti i progetti:
- di educazione stradale nelle scuole (180 mila euro);
- il noleggio di beni di terzi (700 mila euro);
- i servizi dei Nonni vigili (650 mila euro);
- tutti i servizi obbligatori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e
delle attrezzature.
Evidenzia che nel 2020 sarà esperita una gara unica per il noleggio di T-red e Velox, dalla
quale ci si aspetta un notevole risparmio di risorse.
Informa che nel 2020 è previsto l’acquisto di nuovi apparati radio per sostituire i dispositivi
vecchi e obsoleti (825 mila euro).
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Inoltre, come già previsto, sarà potenziato il sistema di sicurezza di videosorveglianza con
l’installazione di n. 50 telecamere nei cimiteri cittadini, n.160 apparecchi di
videosorveglianza previsti dal secondo lotto della gara già espletata ed aggiudicata,
portando così il numero delle telecamere in città a n. 800 unità.
Chiede se sono confermate le previsioni di entrata per le multe.
Risponde che sono confermate le previsioni dei proventi da illeciti amministrativi per
infrazioni al Codice della Strada in 10 milioni e 800 mila euro.
Precisa che sono in diminuzione i proventi per gli illeciti relativi al superamento dei limiti di
velocità a causa dei cantieri sull’anello delle tangenziali e al fatto che a parità di numero di
infrazioni, aumenta il numero di quelle meno gravi che comportano sanzioni meno elevate.
Rileva quindi che le politiche di educazione stradale non sono servite.
Informa, invece, che c’è un netto miglioramento dei comportamenti degli automobilisti in
relazione alle violazioni più pericolose che comportano anche molti meno incidenti stradali.
Gli sforzi di educazione stradale non si riscontrano invece nella pratica della sosta
selvaggia.
Invita il Capo Reparto Protezione Civile della Polizia Locale dott. Piazza a comunicare se ci
sono novità sugli stanziamenti per la Protezione Civile.
Si allinea alla relazione del Comandante, stante il fatto che la Protezione Civile è parte
integrante del Settore Polizia Locale e quindi i centri di costo sono tutti afferenti al
medesimo apparato.
L‘aliquota di Protezione Civile ha solo 5 capitoli di uscita. Le cifre stanziate sono
sostanzialmente identiche agli anni passati eccetto per il capitolo di acquisto di beni di
consumo, che è divenuto molto più capiente per la necessità di procedere alla vestizione di
n. 70 effettivi nuovi volontari, e la sostituzione, quando necessario, degli abbigliamenti dei
145 volontari.
Non essendoci altre domande ringraziano i relatori e chiudono la seduta alle ore 19.30.

Il Presidente della I Commissione consiliare
Luigi Tarzia

Il Presidente della VIII Commissione consiliare
Giacomo Cusumano

Il Segretario verbalizzante
Giorgio Zanaga
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