Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

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

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive,
Eventi, Urp, Rete Civica, Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti
Comunitari, Politiche per la Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato
Seduta del 11 dicembre 2018
Verbale n. 24 della VIII Commissione
Verbale n. 25 della II Commissione
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 16.45, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della II
Commissione consiliare Nereo Tiso, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del Consiglio,
la Commissione consiliare congiunta.
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 BITONCI Massimo
Capogruppo
TISO Nereo
Presidente II
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETO Carlo
V.Presidente VIII A BARZON Anna
Componente II
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P FERRO Stefano
Componente II
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P SACERDOTI Paolo Roberto Componente II
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P MENEGHINI Davide
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
A COLONNELLO Margherita
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
SCARSO Mari
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P RUFFINI Daniela
Consigliere
*BITONCI delega LUCIANI **MARINELLO delega RUFFINI

AG*
P
P
P
A
A
P
AG**
A
P*
P**

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Dr. ssa Laura Paglia;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- l’incaricato alla Direzione Attività Società Partecipate Dr. Michele Guerra;
- il Funzionario Ufficio U.R.P.- Ufficio Associazioni e Rete Civica Dr.ssa Francesca Saracino;
- l’incaricato dell’Ufficio Progetti Comunitari del Settore Risorse Finanziarie Dr. Emiliano Minante.
Sono altresì presenti il consigliere Marco Sangati e l’uditore Enrico Cassini.
Segretari presenti: Stefania Grigio e Christian Gabbatore.
Segretario verbalizzante: Stefania Grigio
Alle ore 17,00 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della II
Commissione Nereo Tiso constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Patrimonio e Partecipazioni (Assessore
Micalizzi).

Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a: Urp, Rete Civica, Comunicazione e Relazioni
Esterne, Programmi e Progetti Comunitari (Sindaco Giordani).

Varie ed eventuali.
Presidente
Cusumano
Luciano

Saracino

Lo Bosco
Luciano
Saracino
Barzon
Luciani

Ferro

Luciani

Saracino

Colonnello
Rampazzo
Luciani

Introduce gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Afferma che la programmazione della seduta partirà dal secondo punto.
Passa la parola ai tecnici.
Afferma che le materie inerenti all’URP, alla Rete Civica, alla Comunicazione ed alle
Relazioni Esterne sono di competenza del Settore Gabinetto del Sindaco, mentre i Progetti
Comunitari fanno capo al Settore Risorse Finanziarie.
Comunica che per quanto di competenza da parte del Settore Gabinetto del Sindaco viene
seguito il sito internet Padovanet, tutta la catena complessiva delle comunicazioni, il registro
delle associazioni e la riorganizzazione delle offerte inerenti.
Lascia la parola al Funzionario Dr.ssa Francesca Saracino.
Afferma che l’ufficio URP - Rete Civica è formato da un gruppo di lavoro di 15 persone,
dedite anche attraverso i progetti a migliorare i molteplici canali di comunicazione esterna.
Nel 2018 è stato eseguito uno studio, in collaborazione con una ditta esterna, per
implementare e semplificare il sito istituzionale del Comune di Padova (Padovanet): ad
esempio nella home page per agevolare la funzionalità della visualizzazione dei comunicati
stampa e modificare i contenuti (compresi audio e video) e le funzionalità del motore di
ricerca. Altri progetti sono finalizzati all’attività di sponsorizzazione e divulgazione degli
eventi e delle iniziative del Comune di Padova come ad esempio i corner installati dei
corner al Teatro Geox grazie al supporto di Zed.
Precisa che sono state aumentate le quote di finanziamento nel 2018 a favore del Settore
Gabinetto del Sindaco.
Afferma che l’ufficio URP deve relazionarsi soprattutto con la parte dei cittadini che non
utilizza gli strumenti informatici ed a volte si presenta arrabbiata.
Precisa infatti che l’ufficio URP raccoglie e passa poi al Settore di competenza eventuali
reclami presentati dai cittadini.
Chiede se il sito di Padovanet rispetta le linee guide previste da Agid (Agenzia per l’Italia
Digitale), se quindi tutti di documenti sono accessibili ed in che formato, se tutti i
procedimenti sono stati codificati e se tale codifica viene utilizzata da tutti i settori.
Ritiene che ci deve essere l’intenzione di implementare questo settore.
Afferma che il problema fondamentale del sito Padovanet si la difficoltà di reperire
informazioni e che quindi sia necessario un metodo per renderlo più fruibile.
Chiede infine quanti soldi siano stati investiti per la pubblicizzazione delle consulte di
quartiere.
Afferma che il canale comunicativo tra Amministrazione e cittadini sia importantissimo e
pertanto suggerisce ad esempio che al momento del rilascio delle carte d’identità possa
essere richiesta all’utenza il proprio indirizzo e-mail in modo tale da poter poi utilizzare
anche questo percorso.
Fa presente che a Suo avviso il canale comunicativo che utilizza l’app Telegram per le
comunicazioni sull’inquinamento atmosferico sia non semplice.
Ritiene che sicuramente alcune procedure siano da rivedere, ma le attività e le informazioni
gestite dall’ufficio URP sono veramente molte. L’ufficio situato a Palazzo Moroni è il fulcro di
localizzazione ma poi nei vari settori sono formati dei referenti. Nel 2018 è stata assunta
una persona dedicata a seguire la parte dei social sempre più diffusi.
Alle ore 17,30 entra la consigliera Scarso
Risponde che tutti i procedimenti amministrativi di ciascun settore sono stati codificati ed
inseriti nell’apposita sezione del sito Padovanet.
Per quanto concerne le consulte di quartiere sono state pubblicizzate con tutti i mezzi di
comunicazione disponibili.
Afferma infine che nel 2018 ci sono state circa 15 sponsorizzazioni.
Chiede quante sono le associazioni registrate e come prosegue il progetto
“Padovapartecipa”.
Chiede se in collaborazione con rete civica è possibile avere un unico accesso a tutti i
servizi on line con delle credenziali.
Alle ore 17,40 entra il consigliere Moneta
Afferma che nella precedente amministrazione era stato finanziato un corso per imparare
l’utilizzo degli smartphone soprattutto rivolto alle persone anziane e chiede quindi se poi si è
tenuto.
Inoltre chiede come mai l’Assessore di competenza non sia presente alla riunione odierna.
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Collegandosi a quanto detto dal consigliere Rampazzo chiede se appunto ci sia l’intenzione
di creare un accesso unico al portale ed evitare quindi la prolificazione dei canali telematici.
In riferimento alla domanda del consigliere Luciani risponde che nel 2018 si sono tenuti
corsi relativamente ad internet ed alla posta elettronica, quelli per l’utilizzo degli smartphone
verranno programmati nel 2019, oltre a corsi attinenti molte altre tematiche.
Spiega che il progetto “Padovapartecipa” sta funzionando molto bene e che viene
monitorato mensilmente: vengono soprattutto riguardate le segnalazioni non chiuse.
Afferma inoltre l’intenzione di rivisitare il sistema informatico di Acegas-Aps per i servizi
pubblici da loro gestiti in modo tale che sia di facile accesso e collegamento attraverso
Padovanet.
Precisa che lo scopo è quello di eliminare buona parte dei canali informatici e mantenere
solo quello più utilizzato.
Chiede quali canali verranno eliminati e se l’albo delle associazioni viene periodicamente
aggiornato.
In base al regolamento vengono svolte delle riunioni annuali, suddivise in base alle
tematiche, in cui sono invitate le associazioni di competenza.
Afferma che c’è l’intenzione di eliminare quei canali superflui che creano rindondanza.
Visto che non ci sono più richieste d’intervento in merito all’URP e alla rete civica, lascia la
parola al Dr. Lo Bosco per illustrare la materia dei progetti comunitari.
Spiega che tale materia dal 01/05/2018 è passata sotto le competenze del Settore Risorse
Finanziarie. Attualmente l’ufficio è composta da tre persone.
Riporta degli esempi di progetto:
• finanziamento diretto a favore delle società per acquisto di mezzi per il trasporto
pubblico, in cui il Comune svolgeva l’attività di garante;
• case dell’ATER che verranno inaugurate a breve;
• digitalizzazione.
Alle ore 18,00 escono i consiglieri Ruffini e Luciani.
Chiede se i finanziamenti destinati ai progetti europei vengono monitorati e dichiarati da tutti
i settori che li utilizzano.
Informa che è stata creata una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i dati in tempo reale.
Alle ore 18,10 esce il consigliere Pillitteri.
Visto che non ci sono più richieste d’intervento, introduce il primo punto all’ordine del giorno
e lascia la parola alla Dr.ssa Paglia.
Legge le voci indicate in bilancio relative a Patrimonio e Partecipazioni ed afferma che
quelle più importanti sono quelle delle alienazioni e delle locazioni attive e passive.
Spiega che il Consiglio Comunale è già stato chiamato a discutere delle società partecipate
con la ricognizione del 26 novembre scorso e che quindi non ha da aggiungere nessuna
novità in merito.
Chiede quanto il Comune guadagna dalle alienazioni degli immobili.
Spiega che gli immobili di una certa consistenza non sono facilmente alienabili viste le
difficoltà del mercato odierno; quelli che attirano maggior interesse sono quelli da
risistemare.
Afferma che ci sono molti edifici di grande valore che sono in pessime condizioni.
Alle ore 18,25 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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