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 01 dicembre 2020
Verbale n. 32 della VIII Commissione
Verbale n. 22 della II Commissione
L'anno 2020, il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 16.30, si sono riunite in modalità videoconferenza,
in seduta congiunta la VIII e la II Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della II Commissione
consiliare Nereo Tiso.
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 CAVATTON Matteo
Capogruppo
TISO Nereo
Presidente II
P BARZON Anna
Componente II
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
P FERRO Stefano
Componente II
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII
P MOSCHETTI Stefania
Componente II
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P MENEGHINI Davide
Componente II
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P COLONNELLO Margherita Componente VIII
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
Ag* TARZIA Luigi
Componente VIII
SCARSO Mari
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Componente VIII
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag RUFFINI Daniela
Consigliere
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P SANGATI Marco
Consigliere

P
P
A
P
P
P
Ag**
P
P
P
P*
P**

*RAMPAZZO delega RUFFINI; **MARINELLO delega SANGATI
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Vice Sindaco ed Assessore Patrimonio e Partecipazioni Andrea Micalizzi;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Fiorita Luciano;
- il Consigliere Comunale incaricato per la materia “Programmi e Progetti Comunitari” Enrico Fiorentin;
- il Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura Dr.ssa Laura Paglia;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo
- il Funzionario esperto in informazione e comunicazione Dr.ssa Francesca Saracino
E’ altresì presenti, il consigliere Ubaldo Lonardi.
Segretari presenti: Christian Gabbatore e Stefania Grigio
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
Alle ore 16,37 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 2021-2023 relativamente a: Urp, Rete Civica, Comunicazione e
Relazioni Esterne, Programmi e Progetti Comunitari (Sindaco Giordani e Consigliere Incaricato
Enrico Fiorentin);
• Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Patrimonio e Partecipazioni (Vice
Sindaco/Assessore Micalizzi);
• Varie ed eventuali.

Presidente
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Mosco
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Presidente
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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 e illustra gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Lascia la parola al consigliere Fiorentin.
Fa presente che segue i progetti comunitari da due anni, occupandosi dei vari bandi
europei unitamente all’ufficio che appartiene al Settore Risorse Finanziarie.
Condivide la visione di un elenco excel con i vari progetti a cui hanno aderito i settori
comunali.
Precisa che si tratta di settantacinque progetti.
Afferma di essere soddisfatto dal lavoro dell’ufficio relativamente ai vari progetti.
Fa presente che quasi tutti i settori comunali partecipano ai progetti di finanziamento.
Ringrazia il consigliere Fiorentin per il supporto dato all’ufficio.
Fa presente che nel 2020 l'ufficio ha perso un’unità operativa, che ha vinto il concorso in
un altro comune.
Spera che a breve ci sia una nuova integrazione di personale per avere tre persone fisse
per l’ufficio.
Afferma che l’ufficio ricerca i bandi nella Gazzetta Ufficiale e li porta a conoscenza dei
vari settori comunali.
Precisa che i settori Gabinetto del Sindaco, Servizi Sociali e Ambiente hanno fatto molti
progetti, con il supporto anche dell’ufficio ufficio progetti di finanziamento.
Fa presente che questa Amministrazione Comunale ha dato un grande impulso all’attività
di questo ufficio.
Alle ore 16:47 si collega il consigliere Pasqualetto
Ringrazia il consigliere Fiorentin per l’impegno profuso.
Chiede:
• quanti sono i progetti in cui il Comune di Padova ha vinto;
• cos’è il progetto Impetus e se il Comune di Padova ha vinto.
Afferma che relativamente al progetto Impetus è stata fatta prima una selezione interna,
non andata a buon fine, per il personale da assegnare a seguire il progetto dal punto di
vista tecnico, e poi una selezione esterna che ha portato all’assunzione di una persona.
Precisa che il valore del progetto è pari ad euro quattrocento cinquanta mila e che il
compenso del tecnico è pari a sessanta mila euro.
Afferma che il file in visione potrà essere dato ai consiglieri in modo che possano
desumere tutti i dati richiesti.
Fa presente che attraverso gli incarichi esterni cresce professionalmente anche il
personale interno.
Afferma che l’obbiettivo dell’Amministrazione è quello di mettere in piedi un banca dati
comune per tutti i settori.
Introduce il primo punto posto all’ordine del giorno.
Lascia la parola alla Dr.ssa Luciano
Afferma che la comunicazione è molto importante per il Comune di Padova.
Precisa che la comunicazione per l’anno 2020 ha puntato in particolare su tema Covid
19.
Fa presente che il bilancio del settore ha poche voci di spesa pari a circa novantadue
mila euro e condivide in visione il file relativo.
Cita le varie iniziative effettuate tramite i social network ed i rapporti con i vari settori
relativamente alla customer satisfaction.
Fa presente inoltre che è stata posta una particolare attenzione ai soggetti fragili con
l’attivazione di corsi sull’utilizzo di strumenti informatici, come ad esempio gli
smartphone.
Elenca inoltre i numeri relativi all’attività svolta attraverso il servizio di newsletter.
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Saracino

Illustra il numero di contatti dell’URP diviso per le varie tipologie e gli argomenti
prevalenti.
Ricorda che lo sportello lavoro è sempre rimasto attivo non in presenza, ma attraverso
sistemi informatici ed elenca i servizi erogati dallo stesso.
Afferma che il servizio di video interpretariato è stato riattivato a settembre 2020 ed è
stato usato in particolare per includere le persone sorde all’ascolto delle videoconferenze
di settore.
Ripete le attività già citate dalla Dr.ssa Luciano.
Precisa che:
• i corsi di smartphone sono stati fatti uno a uno con video chiamate;
• c’è stato un incremento dell’uso di Facebook e Twitter;
• per le newsletter nel 2021 sarà attivato un sistema più moderno con l’utilizzo di
un cloud esterno;
• il Settore Gabinetto del Sindaco gestisce anche 300 impianti di affissione
denominati topografici utilizzati per l’esposizione di pannelli comunicativi
istituzionali – fa presente inoltre che il comune ha in convenzione con la ditta
Clear Channel alcuni spazi, anche in formato digitale su impianti pubblicitari di
tale società;
Cita inoltre le nuove sezioni presenti su Padovanet ricordandone alcune:
• sezione coronavirus;
• sezione edilizia scolastica;
• sezione il comune risponde;
• sezione Padovamondo Cooperazione
Presidente
Ricorda che i consiglieri che escono dalla videoconferenza devono comunicarlo in chat.
Tiso
Chiede alla Dr.ssa Saracino di inviare la documentazione illustrata via mail alla segreteria
della commissione.
Legge due domande poste dal consigliere Berno via chat, in quanto ha problemi con il
microfono.
Saracino
Afferma che:
• Facebook ha trentacinque mila follower;
• Twitter quattro mila centocinquantacinque follower;
• Instagram seimila trecentonovantacinque follower.
Luciano
Afferma che i profili social si chiamano tutti Comune di Padova.
Precisa che l’utenza con età inferiore hai cinquanta anni utilizza maggiormente
Instagram, mentre quella con età superiore a cinquanta anni utilizza Facebook.
Turrin
Chiede informazioni in merito ad una applicazione di cui si era sentito parlare già negli
anni passati, relativamente alla comunicazione ai cittadini delle emergenze.
Luciano
Afferma che è stato messo nel DUP anche degli anni passati tale sistema di
comunicazione unico per i cittadini.
Precisa che è stata fatta un’ipotesi, e ragionando con il Settore SIT era stato rilevato un
impegno a livello statale per un’applicazione di questo tipo. Pertanto il progetto è stato
per adesso bloccato.
Presidente
Illustra il secondo punto posto all’ordine del giorno.
Tiso
Lascia la parola al Vice Sindaco Micalizzi.
Vice Sindaco Saluta i consiglieri e lascia la parola alla Dr.ssa Paglia
Micalizzi
Alle ore 17:08 si scollega la consigliera Cappellini
Paglia
Afferma che per quanto riguarda il Patrimonio nel DUP la prima parte è quella relativa
alla gestione economica e finanziaria che riprende i temi relativi alla ricognizione delle
società partecipate ed al tema del Covid 19 relativamente alla stesse società partecipate,
di cui si è già discusso in Consiglio Comunale e nella precedente seduta di Commissione
del 26 novembre.
Precisa che l’attività del Settore Patrimonio riguarda anche la gestione dei beni demaniali
gestiti dal Comune di Padova.
Afferma che è interesse dell’Amministrazione Comunale la realizzazione di un
regolamento comunale per la valorizzazione del patrimonio e delle eventuali alienazioni.
Precisa che il lavoro è già iniziato ma non si è riusciti a terminare il regolamento nel
corso dell’anno 2020.
Fa presente inoltre che ci sono beni contendibili, concessi per l’utilizzo di attività
commerciali e altri invece assegnati ad associazioni che svolgono attività non
commerciali.
Afferma inoltre che il settore svolge un’importante attività relativamente agli espropri, in
particolare in questo periodo relativamente alla realizzazione della nuova linea del tram,
in collaborazione anche con l’urbanistica e l’APS.
Precisa che tali espropri hanno un impatto importante nei confronti dei cittadini e l’ufficio
è preparato professionalmente e comprensivo nei confronti dei cittadini.
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Precisa che ora ci sono maggiori possibilità normative rispetto agli anni passati per
venire incontro alle richieste dei cittadini.
Afferma che una parte importante dell’attività del settore è stata dedicata anche
all’implementazione su programmi informatici di dati necessari alle attività collegate alle
comunicazioni da effettuare al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Fa presente l’attività relativa alle alienazioni che è presente nel DUP.
Illustra alcune voci relative alle varie aree e le relative valutazioni di mercato.
Illustra inoltre le voci esposte in bilancio sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto
riguarda le spese.
Chiede se i dati illustrati si trovano nel DUP.
Conferma che i dati si trovano nel DUP.
Afferma che il dettaglio dei capitoli sarà esposto nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
Ricorda ai consiglieri che con il bilancio sono stati consegnati anche i dati con i macro
aggregati.
Ringrazia la Dr.ssa Paglia e il Dr. Lo Bosco per l'esposizione

Alle ore 17:08 si scollega il consigliere Berno
Chiede se l’area di via Leonardi è nel piano di alienazione e di cosa si tratta.
Ricorda che vicino a quell’area si era parlato di aprire un eco centro.
Chiede delucidazioni.
Paglia
Afferma di non essere in grado di dare una risposta precisa.
Vice Sindaco Non gli è mai giunta voce della realizzazione di un eco centro nella zona di via Leonardi.
Micalizzi
Presidente
Ricorda che due o tre anni fa si parlava della realizzazione di un eco centro in via
Tiso
Friburgo, ma non in via Leonardi.
Turrin
Chiede in riferimento alle alienazioni:
• la situazione di Palazzo Angeli, che gli sembra non sia più presente nel piano
delle alienazioni;
• se l’area di via Bretagna è già stata venduta e quando ci sarà l’effettivo introito;
• se gli spazi all’interno dell’ex Foro Boario vengono dati in affitto dal
concessionario.
Paglia
Afferma che:
• per quanto riguarda Palazzo Angeli già dall’anno scorso anno non era stato
inserito nel piano delle alienazioni, perché considerato un immobile difficile da
alienare;
• la riscossione della vendita dell’area di via Bretagna avverrà nel corso del 2021;
• l’area dell’ex Foro Boario è gestita dal Concessionario che gestisce l’area.
Vice Sindaco Conferma quanto esposto dalla Dr.ssa Paglia.
Micalizzi
Alle ore 17:49 si scollega la consigliera Ruffini
Presidente
Chiede se gli espropri relativi al Tram sono gli unici o se ci sono altre attività di questo
Tiso
tipo.
Paglia
Afferma che l’attività relativa agli espropri è una attività ordinaria e che gli espropri relativi
alla linea del tram sono iniziati da poco.
Mosco
Chiede chiarimenti in merito alle dismissioni di via Anelli.
Paglia
Afferma di non aver mai parlato di via Anelli.
Ricorda che gli uffici stanno completando le operazioni per definire la permuta.
Presidente
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
Tiso
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 18.00.
Sangati

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore
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