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Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI

Sport. Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Seduta del 11 dicembre 2018
Verbale n. 4 della VII Commissione
Verbale n. 25 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 18:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VII Commissione consiliare Stefano Ferro e del Presidente della VIII Commissione
consiliare Giacomo Cusumano 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:
FERRO Stefano
Presidente VII
P BITONCI Massimo
Capogruppo
AG**
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
FIORENTIN Enrico
V.Presidente VII
A SACERDOTI Paolo Roberto Componente VII
A
MENEGHINI Davide
V.Presidente VII
A GABELLI Giovanni
Componente VII
A
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII P TURRIN Enrico
Componente VII
P
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P MARINELLO Roberto
Componente VIII AG***
BERNO Gianni
Capogruppo
AG* TARZIA Luigi
Componente VIII
A
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P COLONNELLO Margherita
Componente VIII
P
SCARSO Meri
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Consigliere
P**
FORESTA Antonio
Capogruppo
P TISO NEREO
Consigliere
P*
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P SANGATI Marco
Consigliere
P***
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
*BERNO delega TISO **BITONCI delega LUCIANI ***MARINELLO delega SANGATI
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l'Assessore all’ “Avvocatura Civica - Sport – Impianti Sportivi – Manifestazioni Sportive": Diego
Bonavina;
- il Capo Settore Servizi Sportivi: Dott.ssa Miledi Dalla Pozza;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco: Dott.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie: Dott. Pietro Lo Bosco;
- il Funzionario A.P. del Settore Servizi Sportivi, Responsabile del Centro di Promozione Motoria e
dell'Ufficio Manifestazioni: Dott. Enzo Agostini;
- l’Istruttore Direttivo Tecnico con A.S. del Settore Edilizia Pubblica: Arch. Stefano Benvegnù;
- l’Istruttore Direttivo Amministrativo con P.O del Settore Impianti Sportivi: Dott.ssa Monica Cavinato;
- l’Istruttore Direttivo Tecnico con A.S. del Settore Edilizia Pubblica: Ing. Claudio Rossi.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri: Elisabetta Mastrosimone, Giampaolo Zen, Antonio Di Blasi, Roberto Monti,
Michele Russi in qualità di uditori.
Segretari presenti: Elisabetta Maragno, Cristina Baccarin
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin
Alle ore 18:30 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della VII
Commissione Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani
(Sindaco Sergio Giordani);
Esame del Bilancio di Previsione 2019 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni
sportive (Assessore Diego Bonavina);
Varie ed eventuali.

Presidente
Ferro
Assessore
Bonavina

Presidente
Ferro
Turrin

Assessore
Bonavina

Saluta i presenti, legge l'ordine del giorno, e da la parola all’Assessore Bonavina per
l’introduzione del 2 punto posto all’Ordine del Giorno: “Esame del Bilancio di Previsione
2019 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni sportive”.
Saluta i presenti e da lettura delle spese di Bilancio 2019 inserite per le opere pubbliche
riguardanti Impianti Sportivi:
• manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini: € 200mila;
• riqualificazione dello Stadio Euganeo: 3milioni200mila euro - contribuiti statali
€ 2milioni 700mila euro;
• complesso sportivo Plebiscito, messa in sicurezza impianti baseball: € 100mila;
• nuovo palazzetto Sport località San Lazzaro: Euro 3 milioni;
• realizzazione di Skatepark: € 250mila;
• adeguamento normativo degli impianti sportivi per il rilascio del C.P.I. (certificato
prevenzione incendi) e illuminazione arcieri parco Brentelle: € 200mila;
• adeguamento energetico degli impianti sportivi: € 100mila;
• Velodromo Monti - 2° stralcio per Handbike: € 200mila;
• Centro Sportivo Petrarca. Piano Periferie: 2milioni695mila euro (2milioni695mila
euro contributi statali);
• nuovi spogliatoi arco struttura Salboro: € 850mila (€ 9.105,89 già impegnato bilanci
precedenti – € 840.894,11 – avanzo presunto vincolato mutuo);
• campo da calcio in sintetico Torre: € 350mila (€ 1.238,30 già impegnato bilanci
precedenti – € 348.761,70 – avanzo presunto vincolato mutuo);
• adeguamento energetico tensostrutture – Nativitas e Bettini: € 500mila (€ 4.800,85
già impegnato bilanci precedenti – € 495.199,15 – avanzo presunto vincolato
mutuo);
• ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini, Caminese via Lisbona: € 400mila
(€ 6.551,10 già impegnato bilanci precedenti – € 393.448,90 – avanzo presunto
vincolato mutuo);
• impianto sportivo Petron Ampliamento spogliatoio calcio e palestra: € 500mila (€
9.093,68 già impegnato bilanci precedenti – € 490.906,32 – avanzo presunto
vincolato mutuo);
• intervento di recupero e restauro dello stadio Appiani, primo stralcio: € 500mila ((€
6.117,81 già impegnato bilanci precedenti – € 493.882,19– avanzo presunto
vincolato mutuo);
Passa la parola al consigliere Turrin
Informa che non ha visto l’attuazione di alcune previsioni indicate nello strumento di guida
strategica ed operativa - DUP triennio 2018-2020.
Evidenzia che ha messo a confronto il DUP 2018-2020 con quello del 2019-2021, ed ha
verificato che dette previsioni non sono più state riproposte.
Elenca alcune anomalie verificate quali:
• la realizzazione del nuovo complesso calcio di base di via Peschiera e via
Bainsizza;
• la nuova palestra di via Siracusa, la nuova struttura sia di Via Lucca sia di via
Lisbona.
Chiede il motivo per cui dei 13milioni di euro previsti per gli impianti sportivi, solo 2milioni di
euro sono destinati a finanziare lo sport di base, mentre i rimanenti sono tutti concentrati a
sovvenzionare gli impianti del calcio Padova, del Plebiscito e delle grandi società sportive
padovane.
Conclude dicendo che l’Amministrazione comunale dovrebbe essere più sensibile a
sostenere lo sport di base.
Alle ore 18.45 escono i consiglieri Foresta e Cavatton
Risponde che tutti gli investimenti fatti da questa Amministrazione è stata rivolta
esclusivamente allo sport di base ed elenca:
• la realizzazione di skate park;
• lavori agli impianti sportivi per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi
richiesti dai Vigili del Fuoco;
• lavori di coibentazioni di molte arco-strutture (circa 13), per diminuire le
conseguenti spese di riscaldamento e di rinfrescamento.
Evidenzia che la spesa più impegnativa è stata fatta per lo Stadio Euganeo, finanziata con
il Fondo Bando Periferie, per ristrutturare e migliorarne l’utilizzo.
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Precisa che dei 3 milioni di euro inseriti nel D.U.P. 2019-2021 per la costruzione del nuovo
Palazzetto polifunzionale (Calcio a 5, Basket, e Pallavolo) il 50% della spesa sarà
finanziata da privati.
Rileva che 200mila euro sono stati messi in bilancio per la realizzazione dell'impianto per
Handbike, unico di questo genere in Europa, e sottolinea la grande attenzione dimostrata
dalla città di Padova nello svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti
gli sport, compresi quelli meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità.
Cede la parola al consigliere Luciani
Chiede quali e quante sono le società calcistiche presenti a Padova e se il Comune di
Padova le sta supportando, sia economicamente sia con l’adeguamento delle strutture
sportive.
Risponde che nel territorio padovano sia le società calcistiche sia quelle di sport di base
hanno un grande numero di partecipanti e non saprebbe dire chi ne ha di più.
Precisa che sono stati messi da parte dei fondi per cercare di sistemare i manti erbosi dei
campi da calcio e la ristrutturazione degi spogliatoi.
Fa notare che uno dei suoi obbiettivi è anche quello di incentivare e promuovere tutti gli
sport, compresi i meno noti e quelli rivolti a persone con disabilità, anche attraverso
politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le Federazioni e gli Enti di
Promozione Sportiva.
Chiede se è stata fatta una adeguata pubblicità del nuovo Skate Park.
Rileva che nella nuova casetta ciclistica costruita lungo l’argine Bassanello, non c’è mai
nessuno.
Risponde alla consigliera Pellizzari che non è stata prevista l’apertura invernale, ma in via
sperimentale sono stati previsti solo 8 mesi di funzionamento - da marzo ad ottobre.
Precisa che con la nuova stagione, l’apertura sarà per tutto l’anno.
Sottolinea che l’obbiettivo evidenziato dall’Assessore di migliorare le piste ciclabili e
riqualificare gli argini con percorsi vita sia ciclabili che pedonali, ha reso queste parti della
città godibili per il tempo libero, oltre a consentire la mobilità delle persone in un’ottica
complessiva di attenzione alla qualità della vita.
Alle ore 19.00 entra il consigliere Pasqualetto
Chiede all’Assessore se ci sono novità su eventuali finanziamenti, per la sistemazione dei
campetti sportivi di proprietà delle parrocchie.
Evidenzia che per dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture
adibite specificatamente allo sport, per consentire una maggiore e migliore pratica
sportiva, non è necessario che intervenga direttamente il Comune, ma anche con il
necessario supporto economico da parte delle società sportive, si può sostenere
l'impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport, favorendo in questo modo anche
le sinergie possibili anche con il mondo dell'impresa. In questo modo ne saranno
beneficiate anche le Parrocchie, proprietarie di campi sportivi.
Fa presente che le spese per sistemare un campo da calcio con erba sintetica sono molto
alte, e con i soldi a disposizione non si possono sistemare solo quelli. Comunque è nel
suo obbiettivo, fino alla fine del suo mandato, realizzare in sostituzione di quelli esistenti,
un campo sintetico all’anno.
Precisa che tutti i campi da calcio esistenti in città dovrebbero essere fatti in erba sintetica,
e sottolinea che ci sono realtà sportive con grandi difficoltà: un campo da calcio a
disposizione con 10 squadre che lo utilizzano
Alle ore 19.10 escono i consiglieri Turrin, Tiso e Luciani, e Sangati
Esaurito il secondo degli argomenti all’o.d.g., introduce il primo: Esame del Bilancio di
Previsione 2019 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani” dando la parola
alla Dott.ssa Luciano.
Informa che ora le politiche giovanili sono incardinate all’interno del Gabinetto del
Sindaco.
Precisa che il bilancio è rimasto costante nel tempo. Dei 650mila inseriti in bilancio, la
maggior parte sono stati investiti nelle Politiche Giovanili - Servizio Progetto Giovani.
Informa che un recapito del servizio è posto al 2° piano del Palazzo San Gaetano, un altro
in viaToselli 3.0 - allestito grazie ad un finanziamento della Regione.
La maggior parte dei soldi sono utilizzati per i servizi attuati dalle cooperative che si
occupano di temi giovanili quali: informa giovani, creatività, mobilità, servizio civile,
animazione, comunicazioni specifiche per i giovani e di lavoro con scuole.
L’investimento maggiore è sulla scelta delle persone altamente formate che permettono di
rispondere con competenza e puntualità alle richieste giovanili.
Rileva che i siti e gli sportelli di Informa giovani sono famosi in tutta Italia per la velocità di
risposta in tempo reale alle richieste fatte dei giovani ad esempio: come fare domanda per
il servizio civile, come stilare un curriculum vitae, consulenza legale, orientamento alla
formazione, etc..
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Cede la parola alla consigliera Colonnello che sostituisce in parte anche il consigliere
Fiorentin avente la delega “Promozione della Cultura Musicale nella popolazione giovanili”
Ringrazia la dott.ssa Luciano per la dettaglia esposizione e le anticipate risposte alle
domande che “ero intenzionata a porLe anche per conto del collega Fiorentin”.
Chiede informazioni sulla nuova apertura di Veneto Spazio Studio, creato in via
sperimentale lo scorso anno, sia presso il Centro San Gaetano che in alcuni locali messi a
disposizione per tale iniziativa, dalla Parrocchia San Carlo – quartiere Arcella.
Espone in dettaglio, la bozza del progetto nato da alcune necessità segnalate da vari
cittadini giovani e non, di attuare la creazione di uno sportello unico che possa agevolare
tutti coloro che vogliono partecipare a qualche evento o mostra, avendo un riferimento
chiaro e meno dispersivo.
Chiede se sono stati mantenuti gli sportelli informa giovani e/o quali sono stati rimossi o
modificati.
Risponde alla consigliera Mosco che non è stato rimosso nulla, quello che è stato
precedentemente programmato c’è ancora. E’ stato aggiunto lo sportello eventi. É
aumentato l’intervento per l’area della lettura a seguito di una accordo con l’Università.
Dal 2019 al punto giovani Toselli c’è uno spazio più ampio. Ricorda l’attività svolta questa
estate aprendo circa 25 giardini privati facendo entrare oltre 3000 mila persone nelle
dimore private padovane.
Evidenzia che il nucleo di lavoro è sempre lo stesso e quando nascono maggiori
esigenze, si cerca di rispondere.
Ringrazia la dott.ssa Luciano e lascia la parola alla consigliera Scarso.
Ringrazia la dott.ssa Luciano per la disamina approfondita ed il lavoro che è stato fatto da
oltre 30 anni e che viene attualmente svolto e migliorato.
Chiede:
• se dei 25mila accessi da parte di giovani al servizio di via Altinate, sono residenti
in città o da altri comuni;
• se è stata prevista una attività di collegamento, rinforzo e collaborazione con i vari
comuni della cintura urbana, di informazione e progetti con e per i giovani,
considerato che le risorse disponibili per certe attività, sono inesistenti nei piccoli
Comuni.
Rileva che Padova non è solo una città universitaria, e gli utenti sono ragazzi che vivono,
lavorano o studiano a Padova.
Precisa che non si è mai stata fatta una catalogazione dei giovani rispetto alla loro
residenza. Sicuramente Padova, come attenzione verso il mondo giovanile, fa la parte da
leone, rispetto ai comuni limitrofi. Evidenzia che è più facile che uno studente iscritto
anche alle scuole superiori di Padova, abbia più possibilità ed opportunità di vedere le
attività proposte del Servizio Informa Giovani.
Riferisce che della frequenza di studenti, che provengono da “fuori Padova” ci si accorge
con i viaggi particolari organizzati come: “Il Viaggio della memoria e del ricordo”.
Precisa che vi è una enorme richiesta di partecipazione a questi viaggi, perché sono
occasioni uniche ed è la scuola, utente, che seleziona i ragazzi a partecipare.
Con i comuni limitrofi, è stata fatta un’operazione molto positiva, partendo da un progetto
regionale che dava un finanziamento alle politiche giovanili. Padova era il comune capo
fila per i 14 comuni limitrofi, e vi è stato uno scambio più formale, dove Padova ha
garantito quei servizi che un comune più piccolo non può sostenere, esempio: la
rendicontazione delle spese.
Altro esempio di collaborazione giovanile sono i tandem linguistici; in questo caso
tantissimi ragazzi stranieri si offrono a fare questo servizio, e l’Amministrazione Comunale
cerca di formalizzare questo tipo di supporto. Padova è sempre disponibile per la
costruzioni di modelli di lavoro possibili, che un comune piccolo non può permettersi. Però
il piccolo comune può collegarsi, dietro un ridotto contributo, ad un sito fatto molto bene, e
quindi in qualche modo creare una certa sinergia tra amministrazioni pubbliche.
Alle ore 19:45 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Cristina Baccarin
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