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 OPPORTUNITÀ
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 del 30 novembre 2020
Verbale n. 31 della VIII Commissione
Verbale n. 19 della I Commissione
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 14:30, regolarmente convocate con lettera d'invito
dei Presidenti, si sono riunite in seduta congiunta, in modalità videoconferenza, le Commissione consiliari
VIII e I. La seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo

Presidente VIII

CAPPELLINI Elena

Capogruppo

TARZIA Luigi

Presidente I

P

P

CAVATTON Matteo

Capogruppo

PASQUALETTO Carlo

V.Presidente VIII

P

P

COLONNELLO Margherita

Componente VIII

P

MONETA Roberto Carlo

V.Presidente VIII

P

MARINELLO Roberto

Componente VIII

P

SANGATI Marco

V.Presidente I

P

MOSCO Eleonora

Componente VIII e I

P

TURRIN Enrico

V.Presidente I

P

P

BERNO Gianni

Capogruppo

P

SACERDOTI Paolo Roberto Componente I
Componente I
BETTELLA Roberto

RAMPAZZO Nicola*

Capogruppo

Ag TISO Nereo

Componente I

P

SCARSO Meri

Capogruppo

A

PILLITTERI Simone

Componente I

P

FORESTA Antonio

Capogruppo

LUCIANI Alain

Componente I

P

BITONCI Massimo

Capogruppo

Ag SODERO Vera

Componente I

P

PELLIZZARI Vanda

Capogruppo

P

Consigliera

P

P

P

RUFFINI Daniela*

P

*Il capogruppo Rampazzo Nicola delega la consigliera Ruffini Daniela
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessora alle Politiche di Genere e Pari Opportunità Marta Nalin;
- l’Assessora al Decentramento e Quartieri Francesca Benciolini;
- l’Assessore all’Avvocatura Civica Diego Bonavina;
- la Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano;
- la Capo Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentramento dott.ssa Maria Luisa Ferretti;
- la Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura avv. Laura Paglia;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
- la Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica dott.ssa Manuela Mattiazzo;
Sono, altresì, presenti gli uditori della I Commissione signor Giovanni Iacono, signora Scotti Susanna e
l’uditore della VIII Commissione signor Ermes Daniele.
Segretari presenti: Michela Greggio e Giorgio Zanaga.
Segretario verbalizzante: Giorgio Zanaga.
Alle ore 14:34 il Presidente della I Commissione Luigi Tarzia e il Presidente della VIII Commissione Giacomo
Cusumano, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Politiche di Genere e Pari Opportunità
(Assessora Marta Nalin);
2. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Decentramento e Quartieri, Bilancio
Partecipato (Assessora Francesca Benciolini);
3. Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Avvocatura Civica (Assessore Diego
Bonavina);
4. Varie ed eventuali.
Presidente
Tarzia

Assessora
Nalin

Sodero

Assessora
Nalin

Luciani

Assessora
Nalin

Saluta e ringrazia i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle
Commissioni 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
Introduce l’argomento posto al primo punto dell’Ordine del Giorno e cede la parola
all’Assessora Nalin per l’illustrazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativo a:
Politiche di Genere e Pari Opportunità.
Alle ore 14:42 si collega il Consigliere Moneta Carlo Roberto.
Saluta e informa che il Bilancio di Previsione 2021-2023 per le Politiche di Genere e per le
Pari Opportunità è allineato con gli stanziamenti assegnati per il 2020.
Precisa che la previsione di spesa complessiva è di euro 227.480,00.
Ricorda che entrambi i temi trattati hanno una natura trasversale a più settori comunali
che, quindi, partecipano anche finanziariamente alla realizzazione dei progetti.
Informa che le spese che si devono sostenere riguardano il mantenimento della casa di
fuga, lo sportello donna e la valorizzazione delle iniziative che si sviluppano attorno a
grandi temi sociali come le giornate dedicate al tema della violenza contro le donne e
interventi sul tema del linguaggio di parità all’interno dell’Amministrazione comunale.
Evidenzia che si ragiona sempre più in un ottica multisettoriale come dimostra la
presentazione del Pacchetto Rosa predisposto dalla I Commissione che individua precisi
interventi di competenza di diversi settori comunali.
Fa notare ad esempio anche il servizio night-bus del settore Mobilità.
Informa che nell’ambito delle Pari Opportunità rimane centrale il Progetto Famiglia. Molto
importanti sono anche altri progetti che riguardano la vita scolastica e lavorativa delle
persone come per esempio il Lavoro Agile quale strumento di conciliazione vita - lavoro
delle donne che, rammenta, sono il 62% dei dipendenti comunali.
Chiede di specificare le somme stanziate per ogni tipologia di intervento/iniziativa che
l’Amministrazione intende realizzare.
Ricorda all’Assessora che è stata approvata una mozione da lei stessa presentata che
chiede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per far conoscere i vari
recapiti telefonici ai quali le donne vittime di violenza possono rivolgersi.
Precisa che gli stanziamenti del Bilancio sono così suddivisi:
- € 121.480,00 sono destinati per i servizi e i progetti rivolti alle donne vittime di violenza
(accoglienza nella casa di fuga);
- € 20.000,00 sono per il funzionamento dello Sportello Donna;
- € 5.000,00 per le attività della Commissione Pari Opportunità;
- € 56.440,00 per il sostegno di iniziative approvate dall’Amministrazione e realizzate da
varie associazioni.
Per quanto riguarda la proposta approvata con la mozione della consigliera Sodero,
ricorda che tutte le attività dell’Amministrazione comunale relative al contrasto alla
violenza sulle donne sono in rete con tutte le associazioni.
Informa che invierà ai componenti delle Commissioni un file contenente uno schema
riepilogativo delle somme proposte nel Bilancio di Previsione.
Alle ore 14:55 si scollega la consigliera Colonnello Margherita.
Ritiene che alcuni aspetti della relazione dell’Assessora Nalin siano stati “filosofici” invece
che concreti. Chiede quali sono i risultati che si ottengono utilizzando un linguaggio di
genere.
Evidenzia come sia assolutamente necessario incentivare il Lavoro Agile per tutti i
dipendenti.
Ricorda di tenere in considerazione tutte le violenze, sia contro il genere femminile sia
contro quello maschile, senza quindi farne una questione di genere. A tal proposito, chiede
quali sono le iniziative dell’Amministrazione per i padri separati in difficoltà, che risultano
essere sempre più numerosi.
Precisa che non ha avuto nessuna intenzione di fare filosofia ma solo di fare cultura per
cambiare una società che è intrisa di stereotipi verso le donne. Stereotipi che hanno come
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Pellizzari

Nalin

Cappellini
Assessora
Nalin
Mosco

Assessora
Nalin

Presidente
Tarzia

Assessora
Benciolini

Presidente
Tarzia
Assessora
Benciolini

Mosco

Assessora
Benciolini

conseguenza ultima anche la violenza nei loro confronti.
Specifica che le iniziative dell’Amministrazione hanno la finalità di mettere al centro la
persona; con i suoi bisogni, le sue fragilità ecc…, per creare un percorso verso
l’indipendenza delle persone.
Riferisce che esiste una casa di accoglienza per padri separati in difficoltà.
Precisa che il linguaggio a cui ha fatto riferimento non è di genere ma si tratta di linguaggio
di parità che ha l’obiettivo di contribuire a considerare le persone uguali.
Chiede se sono stati previsti dei finanziamenti o dei contributi per le iniziative a supporto
dei padri separati in difficoltà economiche.
Chiede per quale motivo è stata prevista la spesa per il servizio dell’autobus notturno
nonostante ci sia il divieto di circolare dalle ore 22:00.
Precisa che il cenno al night-bus era riferito al servizio svolto nell’anno scorso e specifica
che il settore Mobilità farà le valutazioni più opportune nella gestione del servizio.
Precisa che l’Amministrazione offre molteplici servizi a tutte le persone che hanno delle
difficoltà, sia sociali che economiche. Ricorda di aver incontrato tutte e tre le associazioni
che in città si occupano di padri separati.
Chiede se anche per il 2021 è stata finanziata l’iniziativa “Carta Argento”.
Si riserva una risposta entro pochi giorni.
Ricorda che nell’ultimo Consiglio Comunale la Presidente della Commissione Pari
Opportunità ha citato il progetto “Principi e Principesse, Re e Regine” che sarà realizzato
nelle scuole.
Chiede se questo progetto è finanziato dal Comune di Padova.
Chiede, inoltre, spiegazioni su di un questionario per rilevare il gradimento dei servizi
offerti dall’Amministrazione che sarà distribuito ai cittadini nei prossimi mesi.
Riferisce che l’iniziativa “Principi e Principesse, Re e Regine” è stata sviluppata dal Settore
Servizi Scolastici in collaborazione con l’Università di Padova.
La proposta progettuale è un’offerta che il Comune e l’Università presentano alle scuole.
Sono le scuole che decidono se svolgere o meno questa iniziativa. Il costo dell’intervento
è di circa a € 1.500/2.000 a seconda del pacchetto che la scuola sceglie.
Ringrazia l’Assessora Nalin.
Presenta e accoglie presso la I Commissione la signora Scotti Susanna nuova uditrice del
gruppo consiliare di Coalizione Civica.
Introduce il secondo argomento posto all’Ordine del Giorno e cede la parola all’Assessora
Benciolini per l’illustrazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativo a:
Decentramento e Quartieri, Bilancio Partecipato
Saluta e riferisce che il Bilancio di Previsione del Decentramento consta di poche voci e
illustra le cifre riportate nel prospetto riepilogativo già in possesso dei commissari.
Nello specifico sottolinea la previsione di entrata di € 110 mila per i “Proventi da
concessione per uso sale/locali di quartiere”.
Fa presente che in generale tutta l’attività del Decentramento e dei Quartieri si sviluppa
negli ambiti della gestione delle sale e dei contributi alle associazioni.
Evidenzia che le sale sono state rinnovate provvedendo all’aggiornamento della loro
dotazione digitale (schermi e video con connessioni wi-fi).
Ricorda l’attività svolta dalle Consulte di Quartiere, il loro ruolo di supporto alla
cittadinanza e il loro ruolo consultivo nella definizione e individuazione delle necessità di
ogni quartiere.
Informa che è stata prevista la somma di € 5.000,00 proveniente dalla Fondazione Cassa
di Risparmio quale contributo per la continuazione del progetto “Padova policentrica” che
prevede interventi nel rione Pontevigodarzere e nella Casa Leonardo a Brusegana.
Chiede con quali criteri sarà assegnata la somma complessiva di € 200.000,00 prevista
nel Capitolo di spesa “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”.
Chiede, inoltre, di illustrare anche gli stanziamenti relativi al Bilancio Partecipato.
Riferisce che tutti i contributi sono assegnati alle associazioni secondo le precise regole
previste dal “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del patrocinio”, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.
Con riferimento al Bilancio Partecipato precisa che per ogni Consulta è prevista una spesa
di € 5.000,00. per finanziare iniziative o interventi che ogni Consulta riterrà meritevoli per lo
sviluppo del quartiere, in collaborazione con gli Assessorati di riferimento.
Chiede quale è la differenza degli stanziamenti tra i Bilanci del 2020 e del 2021, soprattutto
nelle somme destinate quali contributi alle associazioni.
Chiede qual è il contributo previsto per l’iniziativa il Natale nei Quartieri.
Risponde che l’anno scorso erano stati assegnati € 20.000,00. Successivamente con la
variazione di bilancio di ottobre sono stati assegnati altri € 50.000,00 da utilizzare in parte
per finanziare il Natale nei quartieri e in parte per sostenere i costi fissi e le attività dei
centri socio-culturali cittadini.
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Per quanto riguarda l’attività delle Consulte evidenzia che una parte dei cittadini non ne
conosce l’esistenza. Chiede quindi sia effettuata una campagna informativa con l’obiettivo
di far conoscere le Consulte e le loro attività.
Evidenzia la necessità di prevedere il posizionamento di un albero di Natale nella piazza
principale di ogni rione e non solamente nella piazza principale del Quartiere.
Assicura che sarà effettuata una campagna informativa per far conoscere le Consulte.
Per quanto riguarda l’aumento del numero degli alberi di Natale, riferisce che è una
competenza del settore Commercio.
Chiede:
- quali sono i costi del sondaggio di genere svolto all’interno dell’Amministrazione;
- se sono state assegnate delle somme direttamente a ciascuna Consulta;
- se l’Amministrazione ha intenzione di chiudere alcuni degli sportelli territoriali decentrati
esistenti.
Risponde alla seconda domanda (Decentramento) che le Consulte non hanno potere di
spesa e non sono stati dati finanziamenti diretti. Ricorda che i contributi sono erogati alle
associazioni che hanno svolto iniziative nell’ambito territoriale di riferimento. Precisa che le
altre domande si riferiscono ai Servizi Demografici e sono oggetto di un’altra Commissione.
Ringrazia l’Assessora Benciolini e introduce il terzo punto all’Ordine del Giorno: esame del
Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Avvocatura Civica.
Lascia la parola all’Assessore Bonavina.
Saluta e riferisce che il Bilancio dell’Avvocatura ha risentito di tutte le restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria soprattutto per la sospensione delle udienze o il loro svolgimento
da remoto.
Riferisce che il Bilancio dell’Avvocatura Civica è molto tecnico. Lascia la parola al Capo
Settore avv. Paglia.
Saluta i presenti e conferma che l’anno trascorso ha richiesto un impegno diverso dovuto
allo svolgersi on line di alcune udienze.
Ricorda che entro il mese di dicembre è prevista l’assunzione di due avvocati.
Informa che al 30 novembre 2020 il Settore ha registrato 43 cause di diritto amministrativo
(60 nel 2019), e 67 cause di diritto civile (74 nel 2019).
Riferisce che oltre 500 cause sono in fase di archiviazione, mentre rimangono ancora attive
circa 700 cause.
Alle ore 15:53 si scollega il consigliere Sacerdoti Paolo Roberto.
Precisa che gli esiti favorevoli delle cause sono circa il 76%.
Con riferimento alle poste iscritte nel Bilancio di Previsione, precisa che i capitoli in Entrata
prevedono:
- € 60.000,00 per Proventi da diritti onorari;
- € 15.000,00 per Proventi recupero spese di giudizio.
I Capitoli di spesa, invece, indicano:
-€ 45.000,00 per la retribuzione vera e propria degli avvocati;
- € 11.000,00 per contributi sociali;
- € 30.000,00 per imposte di registro e bolli;
- € 18.700,00 per altri servizi (spesa sostenuta per i praticanti);
- € 100.000,00 per prestazioni professionali e specialistiche che sono legate agli incarichi di
consulenza tecnica di parte e agli incarichi esterni.
Altri capitoli di spesa del Settore si riferiscono al Servizio Assicurazioni per il quale la spesa
complessiva prevista è di 1 milione e 900 mila euro.
Ringraziano tutti i partecipanti e non essendoci richieste di intervento, alle ore 16:00
dichiarano conclusa la seduta della Commissione congiunta.

Il Presidente della I Commissione
Luigi Tarzia

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Giorgio Zanaga
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