Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

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

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Seduta del 13/12/2021
Verbale n. 30 della II Commissione
Verbale n. 44 della V Commissione
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembree alle ore 14.30, si sono riunite in modalità videoconferenza,
in seduta Congiunta la II e la V Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso e del Presidente della V Commissione consiliare
Antonio Foresta.
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:
TISO Nereo
Presidente II
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
FORESTA Antonio
Presidente V
P MOSCO Eleonora
Componente V
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P BARZON Anna
Componente II+V
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P BETTELLA Roberto
Componente V
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
A GABELLI Giovanni
Componente V
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P FERRO Stefano
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente V
SCARSO Meri
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente V
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A MOSCHETTI Stefania
Componente II
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente V
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
MONETA Carlo Roberto
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente II
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V

P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
A
P
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Ambiente, Verde, Parchi, Agricoltura, Agenda 21
Chiara Gallani;
- l’Assessore Attività Produttive e Commercio, Marketing Territoriale, Tributi e Polo Catastale, Eventi,
Politiche per la Tutela del Consumatore, Semplificazione Amministrativa e Edilizia Privata Antonio Bressa;
- il Capo Settore Ambiente e Territorio Avv. Laura Salvatore;
- il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco.
Sono altresì presenti:
- il Direttore Servizi Ambientali di Padova di AcegasapsAmga Dr. Massimo Buiatti;
- il Presidio normativa traiffaria e piani economici finanziari – progettazione servizi ambientali di
AcegasapsAmga Dr. Mauro Cotterle;
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- la Responsabile parte regolatorio tariffario Dr.ssa Elisa De Nardi;
- la Responsabile gestione tariffa, tributi Ambientali di AcgasaspAmga Dr.ssa Alessia Strangis;
- il Responsabile Tariffa rifiuti e progettazione raccolte differenziate dell’Ente Bacino Padova 2 dr. Pietro
Baroni.
Sono inoltre presentI, il consigliere Enrico Fiorentin, l’uditore Giovanni Bettin ed il Presidente Della
Consulta 4B Dario Da Re.
Segretari presenti: Stefania Grigio e Christian Gabbatore.
Segretario verbalizzante: Stefania Grigio.
Alle ore 14.37 il Presidente della II Commissione Nereo Tiso e il Presidente della V Commissione Antonio
Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0709 del 09/12/2021 avente ad oggetto “Piano
Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani. Quadriennio 2022-2025”;

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0710 del 09/12/2021 avente ad oggetto “Tributi
comunali. Modifica Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)";

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0711 del 09/12/2021 avente ad oggetto “Tributi
comunali. Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2022. IUC-TARI 2022";

Varie ed eventuali.
Presidente
Tiso

Assessore
Gallani

Assessore
Gallani
Presidente
Tiso
Buiatti
Pellizzari
Ferro
Assessore
Gallani

Buiatti
Sangati
Ruffini

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.
Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza.
Illustra il primo punto all’ordine del giorno.
Lascia la parola all’Assessore Gallani.
Spiega che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0709 è attinente
all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, che individua le
attività interne ed esterne sulla base del nuovo metodo tariffario introda ARERA. Le
variazioni che intervengono hanno una cadenza biennale, infatti per il calcoli di questo PEF
si sono considerati i valori di due anni fa.
Afferma che gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative
per la relativa trasmissione all’Autorità sono stati approvati da ARERA con deliberazione
del 04/11/2021.
In sostanza il Gestore fornisce all’Ente territoriale competetnte il PEF “grezzo” che
provvederà alla validazione
del documento, alla definizione dei parametri per il
completamento, alla redazione della relazione di accompagnamento, all’assunzione delle
determinazione di approvazione ed alla trasmissione alle autorità.
Alle ore 14,46 si collega il consigliere Gabelli.
Fa presente che la cifra del costo complessivo finale è pari ad € 46.835.956,45
comprensiva di IVA e che si evidenzia, seppure minimo, un decremento rispetto al 2021.
Alle ore 14,47 si collega la consigliera Scarso.
Chiede ai dirigenti presenti di Acegasapsamga se vogliono aggiungere altro, altrimenti
lascia la parola ai consiglieri per le domande.
Afferma che sono a disposizione per chiarimenti tecnici.
Chiede con che frequenza vengono svuotati i cestini lungo le strade del centro in quanto
continua a ricevere segnalazioni dai residenti.
Chiede se c’è stato un miglioramento della raccolta differenziata e se si come mai si è
stata richiesta òa 4 linea dell’inceneritore.
Risponde che nel 2021 c’è stato sicuramente un miglioramento della raccolta differenziata
che è di circa il 62% e che i quantitativi degli inceneritori sono definiti dalla Regione
Veneto.
Fa presente che da novembre si è anche provveduto alla sostituzione dei cassonetti in
alcune zone.
Alle ore 14,54 si collega il consigliere Luciani.
Per rispondere alla consigliera Pellizzari afferma che il servizio segue il calendario.
Chiede quali sono le modalità di raccolta dei “nuovi” rifiuti tipo i pannollini
Chiede come mai a pagina 5 della relazione allegata al PEF al punto 5.1 viene illustrato il
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limte di crescita ed il coeffciiente ma che tali valori non rientrano nel range indicato (vedi
ad esempio quello della produttività o quello del miglioramento della qualità) ed alla
pagina 10 viene ricordata la durata del contratto di servizio che terminerà il 21/12/2028 e
se è sempre stata definita tale durata.
In risposta al consigiere Sangati precisa che la modalità è definita dalla Regione.
Afferma che il PEF è un documento tendenzialmente stabile e che non viene precisata
una qualità del servizio. Fondamentalmente il documento è composto di accordi basati su
percentuali desunte su un piano meramente di calcolo matematico raffrontato a quello
precedente.
Fa presente inoltre che l’affidamento al Gestore è stato stabilito a dine del 1998 con una
durata trentennale e che ora sono solo stati aggiornati degli articoli.
Alle ore 15,05 si collega la consigliera Cappellini.
Precisa che la percentuale segnalata indica che comunque il servizo è in crescita e che
c’è ancora da lavorare per migliorare la raccolta differenziata.
Chiede se è in previsione l’estensione del porta a porta anche in altre zone della città e se
comunque c’è l’intenzione di migliorare quello già attivo e quando è prevista la consegna
del calendario per l’anno 2022.
Alle ore 15,11 si collega la consigliera Mosco
Chiede come sono stati destinati i ricavi della terza linea e cosa indica quel contributo di
350 mila euro.
Spiega che si sta sempre più sensibilizzando i cittadini ad effettuare la raccolta
differenziata come ad esempio introduzione di nuovi cassonetti per la raccolta delle
bottiglie di plastica o l'aumento dei contenitori dell'olio esausto.
Afferma che tutti i calendari non terminano al 31 dicembre ma bensì al 31 gennaio
successivo proprio per garantire che nel periodo delle feste non venga consegnato:
comunque quelli nuovi sono in fase di spedizione.
Risponde che quello indicato è solo una parte del contributo in quanto nel complessivo è
pari a 1 milione 250 mila euro, ma questa è l'unico importo che dev'essere indicato nel
PEF.
Conferma che è attiva la sensibilizzazione dei cittadini verso la raccolta differenziata.
Non essendoci altre richieste di intervento, introduce il secondo punto all’ordinde del giorno
e lascia la parola all’Assessore Bressa.
Alle ore 15,20 si scollegano l'Assessore Gallani e la Dr.ssa Salvatore
Spiega che la modifica al Regolamento per la disciplica della tassa sui rifiuti nasce da un
lavoro di collaborazione con l'Assessore Gallani vista l'iniziativa per la raccolta delle
bottiglie di plastica in appositi contenitori. In sostanza è stata introdotto una riduzione del
100% della quota variabile per le prime 100 utenze domestiche che aderiranno.
Desume quindi che chi non utilizza e non conferisce di conseguenza bottiglie di plastica
non avrà diritto a nessuna riduzione.
Chiede se si può prevedere l’esenzione dal pagamento della TARI per le famiglie che
hanno un reddito basso. Precisa che all’art. 9 del Regolamento è prevista la sostituzione
dei Servizi Sociali del Comune.
Chiede a quanto ammonta il costo per l'intruzione di questa agevolazione/esenzione.
A Suo avviso dovrebbero essre premiati i soggetti che svolgono bene nella totalità la
raccolta differenziata e fa presente ad esempio che per i ristoratori è molto faticolsa e non
viene previsto nessun beneficio.
Fa presente che sarebbe opportuno aumentare la riduzione per i soggetti che svolgono
compostaggio domestico.
Spiega che questa nuova iniziativa ha puramente un aspetto ambientale.
Afferma che gli incentivi sono puramente simbolici per creare un circuito virtuoso ed
incrementare la raccolta differenziata.
Afferma che questa agevolazione avrà un impatto stimato di circa 10/15 mila euro che
confrontato con il costo complessivo è una percentuale molto limitata.
Fa presente inoltre che attualmente è prevista una riduzione del 30% per chi effettua
compostaggio domestico.
In merito alle famiglie in difficoltà attualmente c'è l'intervento dei Servizi Sociali che
seguono i soggetti e si sostituiscono nel caso nel pagamento della bolletta.
Ritornando al discorso della nuova agevolazione si chiede se quindi sono svantaggiati
quegli utenti che non fanno uso di bottiglie di plastica.
Chiede che l'Assessore Gallani si ricolleghi alla riunione visto che tutto nasce per
incentivare questa iniziativa dall'aspetto ambientale.
Alle ore 15,40 si ricollega l'Assessore Gallani.
Fa un sunto all'Assessore Gallani delle domande poste in merito all'agevolazione.
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Spiega che la politica di riduzione del tributo serve ad implementare e miglirare la raccolta
differenziata ed è stata richiesta dal Ministero stesso.
Ritiene che venga però effettuata una discriminazione tra quegli utenti che comprano
l'acqua in bottiglie di plastica e quelli invece che ad esempio bevono l'acqua del rubinetto.
Reputa non soddisfacente e corretta la tesi di applicare questa agevolazione solo al 100
famiglie anche se queste iniziative ambientali sono richieste dal Ministero.
Afferma di avere continue sollecitazioni da parte del quartiere Arcella per sapere se la
concessione per la creazione dell'isola ecologica in Via T. Aspetti provocherà ad esempio
la riduzione dei parcheggi disponibili.
Precisa che i parcheggi non verranno ridotti anzi avranno un aumento. A tal riguardo sono
già stati effettuati i colloqui con le famiglie dei condomini che vi risiedono.
Visto che non ci sono più richieste di intervento in merito introduce il terzo punto all'ordine
del giorno e lascia la parola all'Assessore Bressa.
Afferma che sulla base del costo indicato nel PEF, e precisa che ha avuto una leggera
diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente, vengono stabilite le tariffe per l'anno
2022. Fa presente che dal costo del servizio vengono decurtati i 150 mila euro del MIUR e
gli 800 mila del recupero. Da questo risultato vengono stabilite la parte di quota fissa e
quella di quota variabile suddivise poi tra utenze domestiche e non domestiche.
Alle ore 15,54 esce la consigliera Scarso
Spiega che rispetto alle tariffe del 2021 manca il contributo per l'emergenza COVID e che
per le prime due bollettazioni verranno ancora usate le vecchie tariffe mentre queste
entreranno a conguaglio nella scdenza di dicembre 2022 anche nell'attesa di eventuali aiuti
statali.
Chiede come mai le tariffe 2022 sono aumentate
Fa presente che nel 2021 c'è stato appunto il contributo statale di 3 milioni e 100 euro,
attualmente non previsto.
Afferma che quindi ci sarà un aumento del 7% ma se arriverranno i fondi statali questo si
azzerrerà.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 15.59.

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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