Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

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

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 17 gennaio 2018
Verbale n. 8 della VIII Commissione
Verbale n. 2 della V Commissione
Verbale n. 3 della II Commissione
L'anno 2018, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 17.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Simone Borile, del Presidente della V Commissione
Consiliare Antonio Foresta e del Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso, 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:
BORILE Simone
Presidente VIII
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
FORESTA Antonio
Presidente V
P BARZON Anna
Componente II e V
TISO Nereo
Presidente II
Ag BETTELLA Roberto
Componente V
PASQUALETO Carlo
V.Presidente VIII P GABELLI Giovanni
Componente V
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P FERRO Stefano
Componente II
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
A MARINELLO Roberto
Componente V e VIII
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P RUFFINI Daniela
Componente V
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P SANGATI Marco
Componente V
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P MENEGHINI Davide
Componente II
BERNO Gianni
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente V
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P COLONNELLO Margherita Componente VIII
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
P SCARSO Meri
Componente VIII
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente V
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag TARZIA Luigi
Componente V e VIII

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore all’Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata Arturo Lorenzoni;
- l’Assessore all’Ambiente, al Verde, Parchi ed Agricoltura Chiara Gallani;
- l’Assessore ai Tributi Antonio Bressa;
- il Capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali Arch. Franco Fabris;
- il Capo Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni, Arredo Urbano Arch. Luigino Gennaro;
- il Capo Settore Ambiente e Territorio Dr. Patrizio Mazzetto;
- il Capo Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità Dr. Lorenzo Fontolan;
1

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

- il Capo Settore Edilizia Privata Ing. Armandino Stoppa;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Funzionario del Settore Edilizia Pubblica Arch. Stefano Benvegnù;
- il Funzionario del Settore Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano Dr.ssa Simonetta
Pollazzi;
- il Funzionario del Settore Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano Dr.ssa Chiara
Vallerani;
- il Funzionario del Settore Ambiente e Territorio Dr.ssa Eva Ton;
- il Funzionario del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità Dr. Daniele Agostini;
- il Funzionario del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità Ing. Alessandra Rossi;
- il Funzionario del Settore Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano Ing. Massimo
Benvenuti;
Sono inoltre presenti il Responsabile del Consorzio Ente di Bacino Padova due Dr. Pietro Baroni, il
Responsabile Servizi Ambientali di AcegasApsAmga Spa Dr. Giovanni Piccoli, ed i Sig. Luciano de Mori e
Andrea Garbo di AcegasApsAmga Spa.
Sono altresì presenti gli uditori Anna Donghia, Fabio Tonello, Amedeo Levorato, Giovanni Bettin, Mario
Liccardo, Bruno Cesaro ed il portavoce delle associazioni Alessandro Campioni.
Segretari presenti: Christian Gabbatore, Claudio Belluco
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
Alle ore 17,45 il Presidente della VIII Commissione Simone Borile, il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta e la Vice Presidente della II Commissione Vanda Pellizzari constatata la presenza del
numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente ad Ambiente, Verde, Parchi, Agricoltura
(Assessore Chiara Gallani);

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/0634 del 22/12/2017 “Piano Finanziario
per la gestione dei rifiuti urbani. Anno 2018”;

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/0649 del 28/12/2017 “Tributi comunali.
Tariffa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani Anno 2018. IUC - TARI 2018";

Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente al Programma Periferie Urbane (Sindaco
Sergio Giordani);

Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente ad Urbanistica (Politiche del Territorio e dello
Sviluppo Urbano Sostenibile), Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata. (Assessore Arturo Lorenzoni);

Varie ed eventuali.
Borile
Gallani

Bettella
Gallani

Gabelli
Gallani
Bettin

Introduce gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Passa la parola all’Assessore Gallani.
Afferma che il bilancio relativo al Verde, Parchi e Agricoltura rientra nel programma triennale
dei lavori pubblici.
Fa presente che il bilancio 2018 è molto importante in termine di investimenti che sono pari
a circa quattro milioni quattrocento mila euro.
Elenca i vari settori ed i vari capitoli di intervento previsti nel bilancio 2018.
Precisa che nel bilancio sono presenti anche le partite di spesa corrente per la gestione
ordinaria.
Alle ore 17,50 esce il consigliere Luciani
Chiede se negli investimenti previsti citati dall’Assessore Gallani sono previste delle risorse
anche per la sistemazione dei Parco dei Faggi a Voltabarozzo.
Afferma che c’è un capitolo per la manutenzione dei parchi per un valore di circa
quattrocento mila euro per la conservazione del patrimonio arboreo.
Fa presente che è sensibile agli interventi necessari per la sistemazione del Parco dei
Faggi.
Chiede per quanto riguarda la manutenzione dei parchi se lo sfalcio dell'erba è previsto con
la stessa programmazione degli anni passati.
Afferma che si impegneranno prima le spese e pertanto si partirà prima con gli sfalci.
Alle ore 18,00 esce il consigliere Pasqualetto
Afferma che per l’Arcella esiste un problema cronico del verde pubblico.
Precisa che la gestione dei parchi dell’Arcella lascia a desiderare e spera che nella
programmazione del 2018 ci sia una maggiore attenzione per i parchi ed il verde pubblico
presenti in questa zona della città.
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Cita alcune aree dismesse da più di 20 anni dell’Arcella che sono in una situazione
preoccupante.
Afferma che per quanto riguarda l’Arcella si sta concentrando un importante lavoro per
quanto riguarda i parchi che erano stati abbandonati negli ultimi anni.
Fa presente che alcuni piccoli interventi sono già stati fatti in alcuni parchi nel corso del
2017.
Introduce l’esame del Bilancio relativamente all’Ambiente.
Passa la parola all’Assessore Gallani.
Afferma che il bilancio dell’Ambiente è relativo alle spese correnti ed è molto importante in
quanto la sua partita più importante e quella relativa alla gestione dei rifiuti.
Rimanda la trattazione dell’argomento al successivo punto posto all’ordine del giorno
relativo al Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani.
Fa presente che il Settore, per quanto riguarda l’Ambiente, sta portando avanti le seguenti
iniziative:
• previsione di somme per la disinfestazione/derattizzazione per duecento quaranta
mila euro;
• iniziative nelle scuole per l’educazione ambientale;
• gestione degli orti sociali;
• controllo degli impianti termici;
• Reperimento di finanziamenti attraverso progetti europei (ricorda il progetto
Cammin Facendo).
Chiede informazioni in merito al progetto di contenimento della popolazione colombacea
attivato dalla precedente Amministrazione Comunale.
Ritiene il progetto importante per le sue finalità e chiede se con la nuova Amministrazione
sta procedendo e quali somme sono state stanziate.
Conferma che il progetto è ancora in essere relativamente ai vari metodi di contenimento
della popolazione colombacea ed afferma che sono stati previsti in bilancio quarantasei mila
euro.
Chiede in riferimento al DUP (Documento Unico di Programmazione) come mai
l'Amministrazione Comunale, in riferimento al tema della tutela dell’inquinamento dell’aria,
ha pensato di inserire la possibilità di allacciamento alla terza linea dell’inceneritore per
l’utilizzo del teleriscaldamento.
Afferma che per quanto riguarda il Settore Ambiente non è stata prevista nessuna somma
relativamente al teleriscaldamento.
Pensa in ogni caso che il teleriscaldamento abbia dei benefici.
Chiede delucidazioni in merito agli orti urbani ed agli orti didattici ed in particolare alle zone
dove potrebbero esser realizzati.
Pensa che una zona dove potrebbero essere realizzati sia quella di Padova Sud.
Afferma che per quanto riguarda gli orti urbani ha chiesto agli uffici competenti di effettuare
una mappatura per individuare le zone dove ci sono più domande.
Fa presente che la zona con maggiori domande è quella Nord.
Precisa che nel 2018 sarà realizzato un intervento per la realizzazione di 40 orti urbani in
via Altichieri da Zevio per un costo di cento mila euro.
Afferma che gli uffici stanno individuando delle aree comunali adiacenti alle scuole per
avere una interazione con gli studenti, integrando gli orti didattici con le scuole.
Chiede se il Settore Ambiente, relativamente al monitoraggio dell’aria, programma le
rilevazioni con l’ARPAV (Agenzia Regionale per Prevenzione e Protezione Ambientale del
veneto).
Afferma che c’è una convenzione con l’ARPAV e che il Comune di Padova contribuisce con
una somma paria a trenta mila euro.
Introduce il secondo punto posto all’ordine del giorno.
Passa la parola all’Assessore Gallani.
Informa ed anticipa ai consiglieri presenti un emendamento che porterà in Consiglio
Comunale relativamente a due errori materiali presenti nella delibera.
Fa presente che il PEF ( Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani) è composto da
una documentazione corposa e complessa.
Afferma che la parte più interessante del PEF è quella relativa alla descrizione dei servizi ed
ai relativi costi.
Elenca i vari costi ed alcuni dati del PEF.
Precisa che rispetto al 2017 c’è una variazione in aumento di circa novecento mila euro
dovuta alla scelta dell'Amministrazione Comunale di aumentare i costi dei servizi di
spazzamento.
Afferma che l’Amministrazione Comunale:
• punta all’aumento della raccolta differenziata spinta;
• vuole ottimizzare il servizio di call center;
• conferma il progetto pilota partito nel 2017 di pulizia della scalinata della Gran
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Guardia;
vuole aumentare le postazioni di raccolta dell’olio alimentare;
vuole aumentare il servizio di pulizia attorno ai cassonetti ed alle campane di
raccolta dei rifiuti;
• vuole istituire nei quartieri delle giornate di raccolta e di riuso dei rifiuti.
Fa presente inoltre che è stato aumentato il fondo relativo ai crediti inesigibili relativi alla
TARI (Tariffa per la gestione dei Rifiuti solidi Urbani), che sono circa il 5%.
Precisa che l’aumento dei costi è dovuto all’incremento dei servizi ed all’aumento del costo
di smaltimento dei rifiuti, che in via cautelare è stato alzato in quanto la Regione Veneto non
ha ancora approvato le tariffe.
Afferma che è stata conclusa la ricognizione relativa al 2015, che ha evidenziato un avanzo
di circa un milione di euro, utilizzato per calmierare la tariffa rifiuti.
Afferma di aver sentito parlare di aumenti.
Auspica che a fronte di questi aumenti ci sia un miglioramento del servizio in particolare per
la pulizia del centro storico.
Invita l’Assessore Gallani a verificare con lei la situazione del centro storico.
Conferma che l’aumento dei costi è relativo all’aumento dei servizi al fine di migliorare la
situazione anche del centro storico.
Chiede se sono in programma attività specifiche per contrastare il fenomeno relativo al
trasporto di rifiuti nel nostro comune da utenti di altri comuni o da utenti di una zona in altra
zona.
Afferma che per quanto riguarda il fenomeno del nomadismo dei rifiuti, la miglior soluzione
per contrastarlo è l’introduzione del sistema di raccolta porta a porta, che progettualmente
era stato abbandonato.
Fa presente inoltre che è stato ripreso un progetto della precedente Amministrazione per un
controllo serrato sul territorio, al fine di individuare i soggetti trasgressori, attraverso la
collaborazione congiunta di Comune, AcegasApsAmga e Consorzio ZIP.
Ritiene positivo l’aumento dell’investimento delle risorse al fine di aumentare e migliorare i
servizi.
Fa presente che recentemente è stata lanciata una nuova applicazione per le segnalazioni
dei cittadini che permetterà a tutti di interagire con l’Amministrazione Comunale e dare il
proprio contributo per migliorare la città.
Afferma inoltre che è passata in Consiglio Comunale una delibera che dà la possibilità al
Comune di Padova di utilizzare dei Rifugiati Politici per interventi relativi a semplici lavori
come ad esempio lo spazzamento o lo sfalcio d’erba.
Sottolinea che il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta è sicuramente virtuoso e porta
molti vantaggi, anche se i cittadini sono obbligati a tale sistema.
Afferma che le considerazioni del Consigliere Berno sono corrette.
Crede che il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta serva per responsabilizzare i
cittadini.
Fa presente che il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta sarà incrementato già nel corso
del 2018 e che l’obbiettivo dell'Amministrazione Comunale è di utilizzarlo, nei prossimi anni,
in tutta la città.
Sottolinea la positività della raccolta porta a porta differenziata perché ritiene che in questo
modo la qualità dei quartieri sia aumentata.
Chiede dove sono i dati, che nei PEF degli anni passati erano presenti, relativi al dettaglio
dei rifiuti che vengono bruciati nell’inceneritore.
Afferma che i dati sono presenti come negli anni passati e si trovano nella prima riga della
tabella “I”.
Fa presente che la previsione è di circa cinquanta sei mila tonnellate di rifiuti.
Precisa che si tratta della suddivisione dei rifiuti, relativa al Comune di Padova, come
destinazione all’inceneritore e non è il quantitativo di rifiuti bruciati dall’inceneritore stesso al
quale conferiscono rifiuti anche altri comuni.
Alle ore 18,30 escono i consiglieri Sangati e Giralucci
Chiede in riferimento alla raccolta differenziata quando è stata interrotta.
Crede che il sistema di raccolta porta a porta debba essere esteso.
Fa presente che in futuro la gestione della raccolta dei rifiuti dovrà andare in gara europea e
che tale gara dovrebbe essere fatta dal Consiglio di Bacino.
Chiede se è fattibile/credibile che in una gara europea seria, il gestore della raccolta dei
rifiuti sia anche il gestore dell’inceneritore.
Chiede se il maggior costo previsto per il PEF si riverbera anche sulle tariffe per i
contribuenti.
Ricorda che la precedente Amministrazione aveva attivato delle procedure di recupero
evasione per evitare gli aumenti delle tariffe.
Chiede inoltre se l’Amministrazione Comunale ritiene possibile applicare un sistema di
pagamento agganciato alla reale produzione dei rifiuti.
•
•
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Ritiene possibile il pagamento della tariffa in modo puntuale rispetto alla produzione reale di
rifiuti solo quando in tutta la città vi sarà una modalità di conferimento omogenea e l’utilizzo
di attrezzatura idonea al rilevamento delle quantità/tipologie di rifiuto.
Ribadisce quanto detto prima in merito al fenomeno del nomadismo dei rifiuti.
Afferma che la tariffa non aumenterà per i cittadini e conferma che l’aumento di novecento
mila euro è relativo all’aumento dei servizi.
Fa presente che continua l’attività di recupero evasione per un importo pari a circa un
milione duecento mila euro.
Afferma che per quanto riguarda la gara europea il Consigli di Bacino dovrebbe essere
sciolto per poi ricostituirsi in un’altra forma.
Precisa inoltre che la gara a cui si riferiva negli interventi precedenti era quella relativa
all’acquisto dei bidoncini e dei supporti per poter procedere a giugno 2018 o ad ottobre
2018 all’allargamento delle aree di raccolta con il porta a porta.
Fa presente che per quanto riguarda la prosecuzione del porta a porta c’è un buco di
programmazione della precedente Amministrazione che ha portato a termini progetti già
previsti ma non ne ha programmati di nuovi.
Alle ore 18,40 esce il consigliere Pillitteri
Chiede se è stato previsto un incentivo per il compostaggio domestico e ritiene che nel
Comune di Padova tale pratica sia praticamente sconosciuta e poco pubblicizzata.
Fa presente che nelle strade con carreggiata stretta di circa cinque/sei metri le macchine
per lo spazzamento delle strade non possono passare in quanto spesso sono presenti
autovetture che impediscono il passaggio. Chiede se è possibile programmare lo
spazzamento segnalandolo in maniera opportuna.
Alle ore 18,50 escono i consiglieri Cavatton e Rampazzo
Afferma che per quanto riguarda il compostaggio è previsto un incentivo pari al 30% della
quota variabile della tariffa.
Conferma di essere al corrente del problema relativo alle macchine presenti nelle vie
oggetto di spazzamento ed afferma che per il 2018 è previsto lo spazzamento tramite
preavviso nelle vie oggetto di pulizia.
Introduce il terzo punto posto all’ordine del giorno.
Passa la parola all’Assessore Bressa
Introduce brevemente l’argomento e lascia la parola alla Dr.ssa Bergamaschi
Alle ore 18,55 esce la consigliera Barzon
Afferma che la TARI è una delle poche tasse che potevano essere aumentate per l’anno
2018, ma il Comune di Padova ha deciso di mantenere invariate le tariffe rispetto al 2017.
Fa presente che si è potuto mantenere le tariffe invariate grazie a:
• minori costi per circa un milione ottocento mila euro relativi all’anno 2015;
• tariffa giornaliera del MAP (mercato Agro Alimentare) + la quota variabile per
trecento settanta mila euro;
• trasferimento di cento cinquanta mila euro dal MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, e della Ricerca) per le scuole statali;
• contributo per la terza linea del termovalorizzatore pari a trecento mila euro;
• recupero evasione per un milione duecento mila euro.
Precisa che il costo del servizio è pari a circa quaranta quattro milioni di euro mentre il costo
che devono coprire i cittadini è pari a circa quaranta milioni di euro.
Ribadisce che le tariffe sono uguali al 2017.
Afferma che il sistema di calcolo è disciplinato dal DPR 158/1999 ed ha superato negli anni
le prove per gli indici di produzione che sono stati confermati dal 2003 ad eccezione del
mercato ortofrutticolo delle piazze.
Rimanda la trattazione degli ultimi due punti posti all’ordine del giorno ad una successiva
riunione in giorno ed orario da definire.
Alle ore 19,05 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

La Vice Presidente
II Commissione
Vanda Pellizzari

Il Presidente
V Commissione
Antonio Foresta

Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore
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Il Presidente
VIII Commissione
Simone Borile

