Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

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 16 gennaio 2018
Verbale n. 1 della VII Commissione
Verbale n. 6 della VIII Commissione
L'anno 2018, il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 18:30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VII Commissione consiliare Stefano Ferro e del Presidente della VIII Commissione
Consiliare Simone Borile, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Paladin, 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
BORILE Simone
FIORENTIN Enrico
MENEGHINI Davide
PASQUALETTO Carlo
MONETA Roberto Carlo
BERNO Gianni
RAMPAZZO Nicola
GIRALUCCI Silvia
FORESTA Antonio
PELLIZZARI Vanda
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CAVATTON Matteo
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GABELLI Giovanni
TURRIN Enrico
SCARSO Meri
MARINELLO Roberto
TARZIA Luigi
COLONNELLO Margherita
LUCIANI Alain
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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 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 P.O. del Settore Edilizia Pubblica Arch. Stefano Benvegnù;
- l’Istruttore Direttivo Amministrativo con P.O del Settore Impianti Sportivi Dott.ssa Monica Cavinato;
- l'Istruttore Tecnico del Settore Edilizia Pubblica – impianti Sportivi geom. Sandro Cecchinato.
Sono, altresì, presenti i sigg.ri: Elisabetta Mastrosimone, Andrea Dalla Venezia, Giampaolo Zen, Paola
Ghidoni, Tiziana Pradolini in qualità di uditori ed il sig. Corrado Savino portavoce dell'Associazione Jin ASD
e il consigliere Roberto Bettella.
Segretari presenti: Elisabetta Maragno, Cristina Baccarin
Segretario verbalizzante: Cristina Baccarin.
Alle ore 18:50 il Vice Presidente della VIII Commissione Roberto Carlo Moneta e il Presidente della VII
Commissione Ferro Stefano, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Politiche Giovanili e Progetto Giovani
(Sindaco Sergio Giordani);

Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni
sportive (Assessore Diego Bonavina);
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Porge i saluti a tutti i presenti e dà la parola al Vice Presidente della VIII commissione, per
l'introduzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Precisa che la discussione partirà dal secondo punto dell'ordine del giorno: "Esame del
Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Sport, Impianti Sportivi e Manifestazioni
sportive.” Lascia la parola all'Assessore Bonavina.
Saluta e ringrazia i partecipanti. Evidenzia che il punto da trattare è complesso, in quanto
verte su due argomentazioni: le spese per le manifestazioni sportive e le spese sugli
impianti sportivi. Introduce, per meglio relazionare e spiegare le somme della proposta di
bilancio, il Capo Settore agli Impianti Sportivi: dott.ssa Miledi Dalla Pozza.
Saluta i presenti ed inizia la sua relazione sulla previsione del Bilancio triennale, esercizio
2018/2020 relativa agli Impianti Sportivi. Evidenzia che i capitoli di entrata interessati sono
quattro; tre con somme vincolate introitate per la maggior parte da sponsorizzazioni (con
le quali è garantito il bilancio), rette di partecipazioni a corsi di attività motoria, quote di
iscrizione per le varie attività sportive e proventi per le manifestazioni sportive (“Corri per
Padova”) ed un capitolo con somme correnti, dove vengono riscossi i canoni delle varie
convenzioni degli impianti sportivi.
Precisa che la gestione dei 70 impianti sportivi sono dati con evidenza pubblica (bandi di
gara) dove possono partecipare le varie Associazioni sportive del territorio.
Per quanto riguarda i capitoli di spesa vi sono quelli di modesta entità e quelli di maggior
rilievo che sostanzialmente sono quattro.
In particolare la spesa relativa a:
- l'amministrazione degli impianti sportivi;
- la gestione di due impianti sportivi (spesa che sarà versata ad APS a partire dal 2018
prima gestita in maniera unitaria ora è suddivisa per ogni settore di competenza);
- l'attività di primo sport prevista da Il protocollo di Intesa fatto con il Coni e le scuole.
Verranno coinvolte sia le scuole primarie che quelle di prima infanzia e prevede la
presenza di un insegnante di educazione motoria durante l'attività curricolare.
Ulteriori spese inserite a bilancio sono:
- € 150mila quali contributi alle Associazioni per le loro attività di sostegno alle varie
attività sportive, erogati secondo criteri previsti da regolamenti;
- pagamento del mutuo, a suo tempo acceso, dell’impianto natatorio “Paltana”, che
scadrà il prossimo 2022.
Evidenzia che le altre spese inserite in Bilancio, di supporto gestionale e amministrativo,
sono necessarie per il sostegno e la buona riuscita, anche ad alti livelli, delle varie
manifestazioni sportive.
Alle ore 18:55 esce il consigliere Pasqualetto.
Invita i presenti a fare eventuali interventi sulla relazione della Dott.ssa Dalla Pozza.
Chiede chiarimenti sulla spesa - capitolo 14264400 inserita a Bilancio anno 2017 di
€.557mila mentre per l'anno 2018 viene ridotta ad € 50mila.
Evidenzia che queste somme sono legate ai contributi.
Spiega che lo scorso anno la Giunta ha stanziato una somma consistente, mentre per il
2018 è stata destinata una cifra più contenuta.
Interviene su questa illustrazione e sottolinea che a fine dicembre 2017 la somma
notevole di € 557mila è stata indirizzata dalla Giunta, a tutte le associazioni sportive che
ne hanno fatto richiesta. Nello specifico € 137mila sono stati destinati per le attività
sportive, la differenza di € 420mila per le manifestazioni svoltasi nel 2017.
Dice che la previsione per il 2018 è più bassa e negativa rispetto al 2017, ma informa che,
come previsto dal T.U 267/2000, sono previsti nel corso dell'anno degli assestamenti di
bilancio dove possono essere reperiti dei nuovi fondi e/o spostate delle somme, per
sostenere questo capitolo di spesa. Auspica di ottenere più disponibilità economica per
colmare le esigenze delle società sportive.
Domanda chiarimenti sul capitolo "altri servizi" che si differenzia in modo sostanziale di
importo da un anno di previsione (2018) rispetto ai successivi.
Alle ore 19:00 esce il consigliere Cavatton.
Risponde che si tratta del capitolo per la gestione degli Impianti sportivi “Vermigli” e
“Petron”, amministrati da Aps.
Precisa che nel precedente bilancio di previsione, le spese per detti impianti erano
sommate, ora, per necessità contabile del settore Risorse Finanziarie, il capitolo di spesa
è stato disgregato, ai vari settori di competenza (servizi sportivi, musei etc). In sostanza €
300mila sono per pagare le fatture dell'Aps.
Chiarisce che la spesa di € 50mila previsti per il 2018, nel 2019 sarà di circa € 471mila ed
in seduta di commissione si è ipotizzato che la priorità ed i precisi criteri, dati dalla Giunta,
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per l'assegnazione di questi fondi, saranno quelli che garantiranno alla cittadinanza i
massimi servizi e la massima fruibilità, nello specifico per lo sport-sociale, sport-handicap,
sport-scuola e sport- integrazione.
Aggiunge che i criteri adottati, indipendentemente dalla somma a disposizione, saranno di
tipo oggettivo.
Chiede se ci sono altri interventi, nel caso contrario passa alla trattazione del bilancio degli
impianti sportivi.
Espone i dati del programma triennale 2018 – 2020 delle opere pubbliche – impianti
sportivi, così distinto:
NUOVA COSTRUZIONE:
per l'anno 2018:
• realizzazione di due nuovi campi da calcio in area Plebiscito: € 300mila;
• nuovo complesso per calcio di base presso l'area dello stadio Plebiscito (contributo
di capitale privato): € 1milione;
• nuovo stadio per il Baseball, zona Stadio Euganeo (contributo di capitale privato):
€ 800mila
• complesso Pontevigodarzere nuovi spogliatoi: € 600mila;
Tutti i dati che si susseguono nella tabella di programma, riguardano interventi previsti per
gli anni successivi.
DEMOLIZIONE gradinate dello Stadio Appiani: la previsione è pari ad € 350mila. Il
recupero degli impianti sportivi comunali è ascritto agli anni successivi del bilancio.
RISTRUTTURAZIONE:
adeguamento energetico di sei arco strutture. Per ogni anno di competenza è stata
impegnata la spesa di € 400mila, finanziata da contributi statali per €160mila (contributo
energetico GSE per le migliorie):
per l'anno 2018 strutture “Edrone” e “Vlacovich”;
per l'anno 2019 strutture “Ca' Rasi” e “Gozzano”;
per l'anno 2019 strutture “Vermigli” e “Falconetto”.
MANUTENZIONE
Adeguamento energetico degli impianti sportivi per:
l'anno 2018: € 300mila
l'anno 2019: € 100mila
l'anno 2020: € 100mila
finanziati, in parte, per tutto il triennio con contributi statali di € 80mila
Adeguamento normativo per l'ottenimento del C.P.I. (certificato prevenzione incendi)
necessario per mantenere agibili tutte le strutture:
anno 2018: € 200mila
anno 2019: € 100mila
anno 2020: € 100mila
manutenzione straordinaria
anno 2018: € 350mila
anno 2019: € 150mila
anno 2020: € 150mila
per ciascun anno, e per tutto il triennio è prevista la spesa di € 50mila per interventi vari di
rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici dello stadio Euganeo.
Conclude con il Centro Sportivo Petrarca - contributo statale di € 2milioni695 – e precisa
che questa è una spesa con partita di giro riferita al Piano Periferie.
Ringrazia l'Assessore Bonavina per aver inserito nel bilancio di Previsione del primo anno,
la spesa per la sistemazione degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Pontevigodarzere,
ma chiede chiarimenti in merito ad altre spese inscritte nel bilancio, in dettaglio:
•
- nuovo complesso per calcio di base presso l'area Plebiscito – di quale
area si tratta;
•
- realizzazione di due nuovi campi da calcio in area Plebiscito - spesa
prevista € 300mila;
•
- stadio Appiani demolizione gradinate – spesa prevista € 350mila, chiede
se è necessario e prioritario rispetto ad altri interventi;
•
- nuovo stadio per il baseball zona stadio Euganeo spesa prevista €
800mila ritenendo che siano pochi gli euro stanziati visto che si vuole competere
ad alti livelli e che probabilmente saranno necessari più di 1milione di euro.
Conclude con la richiesta di precisazioni sui contributi privati.
Alle ore 19:10 esce il consigliere Foresta.
Risponde che l’area Plebiscito è stata espropriata per pubblica utilità (progetto e
ristrutturazione Stadio Plebiscito) ed è essenziale intervenire sulla stessa.
Informa che a seguito di varie indagini esplorative fatte sul territorio padovano, una
Associazione di carattere nazionale si è resa disponibile a partecipare con fondi propri per
la realizzazione di un nuovo centro sportivo, costituito da due campi da calcio di cui uno
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regolare ed uno un po' più piccolo. Uno dei due sarà fatto in materiale sintetico.
Precisa, altresì, che se il nuovo complesso viene realizzato con l'apporto in prevalenza di
fondi privati, sarà fatta una convenzione con le Associazioni Sportive Padovane
interessate all'uso degli impianti. Conclude che c'è la necessità di realizzare degli
interventi perché sono state espropriate le aree, e se non ci sarà l'apporto dei fondi da
parte di privati, ne conseguirà l'abbandono del progetto.
Concorda con il consigliere Luciani che la cifra stanziata per la costruzione di un nuovo
campo da baseball non sia sufficiente, ma il Presidente della Società Padova Baseball,
sig. Tommasin, ha presentato un progetto con studi di fattibilità per la realizzazione di un
nuovo campo, contenendo nella spesa di € 800mila un nuovo campo da baseball con
tribuna laterale e nel sotto tribuna saranno ricavati degli spogliatoi. Anche in questa
proposta vi è il contributo privato e l'area individuata di proprietà comunale è quella
attualmente utilizzata per il Trial.
Informa che si è cercato di mettere in sicurezza l'attuale campo da baseball, con
l’innalzamento della rete laterale, ma permane la pericolosità per la fuoriuscita delle
palline. Ribadisce che l'attuale location del campo è pericolosa ed è assolutamente
necessario spostarlo.
Prosegue ricordando che tutti i Padovani sono legati storicamente ed emotivamente al
campo Appiani, ma la sicurezza delle gradinate è indubbia: una gradinata è inagibile, una
è pericolante ed un’altra è a rischio. L'intenzione è quella di abbattere almeno una
gradinata e mantenere i 6 gradini vincolati e con la partecipazione di contributi privati,
erigere una piccola tribuna. Con questo intervento la zona sarebbe riqualificata e
trasformata in un piccolo gioiellino nel centro di Padova e lo stadio tra le altre cose,
sarebbe utilizzato anche per ospitare la nazionale femminile o altre competizioni a
carattere internazionale.
Chiede perché non è stato attuato l'iniziale progetto di messa a norma del campo da
baseball.
Risponde che gli stessi tecnici che hanno realizzato il progetto, hanno verificato che viene
meno la sicurezza. Per questo motivo è stato accantonato.
Chiede delucidazioni in merito agli interventi inscritti nel bilancio di Previsione, riguardanti
il Quartiere Sacra Famiglia in particolare:
• nel nuovo complesso in via Bainsizza per calcio di base, saranno trasferiti gli
attuali campi della Sacra Famiglia?
• la nuova Palestra prevista in via Siracusa, dove sarà costruita?
• la Polisportiva Giannesini, come altre associazioni di calcio, ha necessità di
campi più adeguati tant’è che da diversi anni chiede uno spazio attiguo al
campo in via Peschiera, è stato previsto?
Precisa che in via Peschiera non ci sono materialmente le distanze per poter ampliare e
costruire degli spogliatoi in funzione all'attuale campetto, dato che la fascia di terreno a
ridosso dello stesso è stata usucapita da privati coltivandola ad orto. Il terreno attualmente
a disposizione del Comune non consente alcuna realizzazione.
Fa notare che la Polisportiva Gianesini ha più di 200 ragazzini ed il lavoro di integrazione
che la stessa fa all'interno della realtà cittadina è straordinario. Evidenzia che si è
raffrontato con un dirigente della Polisportiva e l'unica alternativa per ripristinare l'attuale
campo è quella di sostituirlo con uno in erba. La Polisportiva lo scorso anno, a sue spese
(€ 20mila), ha rifatto il fondo del campo.
Puntualizza che il Comune non può intervenire su tutti gli impianti e le Parrocchie, che
detengono la proprietà delle maggior parte delle piastre sportive, non sono in grado di far
fronte alle continue necessità di manutenzioni. Per questo si è confrontato con un
referente della Curia di Padova proponendo di aprire un Credito Sportivo per la
ristrutturazione e la sistemazione dei vari campi parrocchiali. Il Comune di Padova
attraverso delle convenzioni con le varie Società Sportive, che daranno servizi alla
comunità, si impegnerebbe a pagare alle Parrocchie l'affitto per le ore effettivamente
utilizzate dalle Associazioni. In questo modo le Parrocchie potranno pagare le rate del
mutuo e far rivivere i propri spazi, le Società Sportive avranno dei campi adeguati ed il
Comune di Padova darà ulteriori servizi ai propri cittadini. Spera che questo progetto si
realizzi e si rende disponibile a dare supporto alle Parrocchie per l'accensione del credito
sportivo e fare le relative convenzioni ed eventuali bandi con le società sportive.
Propone di trasformare l'attuale campo da calcio della Sacra Famiglia in un'area verde
adibito a campo giochi, con una eventuale tenso-struttura e di trasferire quello presente
nella nuova struttura in via Bainsizza.
Chiede quali criteri sono stati adottati per inserire nel Bilancio di Previsione le varie spese
di impiantistica ed in particolare per la palestra di via Siracusa.
Risponde che si discute di proposte di interventi che sono nella programmazione
triennale. Queste previsioni possono essere modificate o cambiate per il verificarsi di altre
priorità.
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Alle ore 19:30 esce il consigliere Luciani.
Interviene formulando i seguenti quesiti:
1. come si recupereranno i debiti del Palaghiaccio (€ 328mila)?
2. mutuo Valsugana Rugby relativo agli spogliatoi e la palestra?
3. mutuo per la costruzione spogliatoi calcio Brentella. Quando termineranno i lavori
(€ 550mila)?
Alle ore 19:35 esce il consigliere Turrin.
Risponde che la situazione debitoria del Palaghiaccio è molto delicata e si trascina da
diversi anni. Per l'annata 2013/2014 la società gestore ha già attuato un piano di rientro
del debito. Il 13/12/2017 è' stata indetta una conferenza di servizi per trovare una
soluzione per il rientro del debito degli anni successivi al 2014. La società che gestisce il
Palaghiaccio, ha fatto una serie di contestazioni in contraddittorio con il Comune, e per
questo sono stati incaricati due tecnici, uno per parte, affinché sia quantificata l'effettiva
somma che la soc. Nuoto 2001 dovrà corrispondere al Comune, con relativo piano di
rientro. Precisa che il Palaghiaccio è un'opera incompiuta. Malgrado abbia una superficie
di ghiaccio invidiata da molte società sportive, una grande scuola di pattinaggio e istruttori
di altissimo livello, non si possono organizzare delle competizioni perché non ci sono le
tribune, l'impianto di riscaldamento è inadeguato ed i costi di gestione sono altissimi. Se la
società Nuoto 2001 definisce la sua posizione debitoria, si potrà far fronte alla spesa per
adeguare il Palaghiaccio.
Alle ore 19:45 esce il consigliere Colonnello.
Puntualizza su una effettiva e completa riqualificazione di tutta la zona di Padova Sud. In
particolare la palestra di Voltabarozzo e la vecchia sede delle piscine Rari Nantes.
Chiede chiarimenti sul consistente importo inserito nella previsione di Bilancio riguardante
il Centro Sportivo Petrarca.
Risponde che con la partecipazione al Bando Periferie c'è la previsione di ristrutturare
tutto il Centro Sportivo Petrarca. Sarà fatta dal Comune di Padova una nuova
convenzione con la società Petrarca Rugby che, tra le altre innovazioni, investirà
soprattutto sulla formazione. All'interno del Centro, sarà rifatta l’illuminazione dei campi
sportivi e verrà costruita una nuova palazzina che sarà adibita ad uso foresteria e
realizzate altre aule studio. Precisa che la cifra messa a bilancio è una somma di partita di
giro.
Passa alla discussione dell'argomento posto al primo punto dell'Ordine del Giorno ed
invita il consigliere Fiorentin che ha la delega sulle Politiche Giovanili a fare una breve
introduzione, chiamando successivamente la Dott.ssa Fiorita Luciano a relazionare sul
Bilancio Politiche Giovanili e Progetto Giovani.
Saluta tutti i presenti ed introduce l'argomento spiegando che le spese per le politiche
giovanili previste in Bilancio non si discostano di molto da quelle degli anni scorsi.
L'iniziativa di prolungare le ore di apertura del Centro San Gaetano si è dimostrata un
grande successo e la spesa sostenuta non è stata rilevante. Le varie attività che si
svolgono all’interno del Centro sono continuamente monitorate dando risultati positivi visto
il continuo aumentare del numero delle presenze. Precisa che con piccoli investimenti,
che non incideranno in maniera significativa sul bilancio, anche con l'aiuto di associazioni,
si potrà vivacizzare il Centro Culturale e renderlo più attivo e allargato a continue nuove
attività. Uno di questi sarà l'estensione, anche alla sera, delle attività che si svolgono
durante il giorno come ad esempio l'utilizzo dell'auditorium, l'apertura del terzo piano con
l'annessa terrazza. Propone la sua massima disponibilità a nuove proposte.
Conferma quanto anticipato dal consigliere Fiorentin, che le cifre inserite nel Bilancio di
Previsione Progetto Giovani non si discostano di molto rispetto a quelle del 2017. Precisa
che circa € 650mila sono distribuiti su capitoli non vincolati destinati per le diverse attività
mentre € 113mila per capitoli vincolati Espone in dettaglio le varie voci di spesa poste in
Bilancio:
• attività nelle scuole
• acquisto di banche dati;
• organizzazioni di gestione servizio animazione, creatività che comprendono anche
le quote relative al circuito giovani artisti e la biennale giovani artisti;
• front e back office informagiovani;
• tutoraggio del servizio civile (questa spesa non rientra nei capitoli gestiti dal
settore);
• Festival delle Parole – Giovani autori;
• meeting giovanili;
• tutoraggio per gli scambi culturali;
• partecipazione a progetti regionali.
Spiega che la maggior parte dei costi sono relativi ad appalti che fanno riferimento agli
operatori che materialmente gestiscono i vari servizi offerti dal Settore i quali svolgono gli
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incarichi con grande professionalità ed aggiornamento. Informa che alcuni di questi
progetti scadranno nel prossimo 2020.
Alle ore 20:00 escono i consiglieri Tarzia e Rampazzo.
Chiede se l'obbiettivo strategico indicato nel DUP, pertinente il volontariato e
l’orientamento nel mondo della scuola, è una proposta che si concretizzerà o se è un
semplice indirizzo utile per la programmazione del bilancio del settore.
Alle ore 20:05 esce il consigliere Berno.
Risponde che la parte relativa al volontariato afferisce ad un altro assessorato (Servizi
Scolastici – Assessore Cristina Piva), mentre per la parte dell'informazione fa riferimento a
vari incontri che si svolgeranno nelle scuole, a Informagiovani e a tutte le attività che
vanno a sostenere i giovani nelle loro attività. E' un bilancio che fa sopratutto riferimento
alla scelta di professionisti capaci di supportare ed accompagnare i giovani nelle loro
scelte.
Domanda chiarimenti sull’importo delle spese di gestione che si andranno a pagare in più
per l’estensione dell’orario del Centro Culturale San Gaetano, in particolare, il
riscaldamento.
Precisa che allo stato attuale può dare solo una risposta relativa alla spesa sostenuta per
l’incarico conferito ad una cooperativa per il servizio biblioteca - prestito di libri. Per le
prime 8 settimane sono stati spesi € 13mila.
Le spese di riscaldamento rientrano nei costi totali di gestione e quelle relative alle ore
serali in più, per il momento non sono ancora quantificabili.
Informa che la maggior parte delle sale utilizzate sono a tutti gli effetti aule studio e,
secondo indicazioni dall’Università, è stata istituita anche una biblioteca con il prestito di
libri. L’istituzione della biblioteca con il prestito di libri è una delle condizioni della nuova
convenzione che si andrà a stipulare con l’Università. Attualmente questo già avviene, in
quanto gli operatori della Biblioteca “A Scaffale Aperto”, svolgono a tutti gli effetti un’attività
di bibliotecari con conseguente estensione dell’orario di servizio.
Chiede, dato che l’area studio al Centro Culturale San Gaetano, è stata istituita da più di
un anno, se permane tale destinazione o è cambiata.
Risponde che una parte è mantenuta ancora ad area studio, ed un’altra è utilizzata dai
giovani artisti, per incontri di vari gruppi culturali. Sottolinea che c’è molta attenzione alla
cultura contemporanea giovanile.
Aggiunge che le programmazioni delle Politiche Giovanili non si esauriscono con quello
che è stato inserito in Bilancio, ma anche con l’ottenimento di significative agevolazioni
come ad esempio l’accesso gratuito agli studenti, anche non padovani, a tutti i musei
padovani durante le ultime festività natalizie. Altra agevolazione, proposta dal Sindaco è
quella di ottenere l’uso gratuito per gli studenti dei mezzi pubblici.
Conclude che, anche se non sono inserite in bilancio, vi sono altre iniziative da parte di
altri Enti (ad es. Università) che possono aiutare i giovani ad avere spazi per lo studio e
possibilità per il lavoro.
Alle ore 20:10 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VII Commissione
Stefano Ferro

Il Vice Presidente della VIII Commissione
Roberto Carlo Moneta

La segretaria verbalizzante
Cristina Baccarin
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