Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

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

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sociale, politiche abitative, politiche familiari e a sostegno degli anziani, servizi demografici e cimiteriali,
integrazione e inclusione sociale, immigrazione, sanità, salute, prevenzione e sicurezza,
coesione sociale, politiche del lavoro e dell'occupazione, sussidarietà, volontariato e servizio civile.
Seduta del 20 marzo 2019
Verbale n. 9 della V Commissione
Verbale n. 7 della II Commissione
Verbale n. 5 della VI Commissione
L'anno 2019, il giorno 20 del mese di marzo alle ore 15.00, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della V Commissione consiliare Antonio Foresta, del Presidente della II Commissione consiliare
Nereo Tiso e del Presidente della VI Commissione Anna Barzon 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:
FORESTA Antonio
Presidente V
P BETTELLA Roberto
Componente V
AG
TISO Nereo
Presidente II
P GABELLI Giovanni
Componente V
A
Barzon Anna
Presidente VI
P RUFFINI Daniela
Componente V e VI A
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente V
A SANGATI Marco
Componente V
P
LUCIANI Alain
V.Presidente V
P TARZIA Luigi
Componente V
AG
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P LONARDI Ubaldo
Componente V e VI P
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P MONETA Roberto Carlo
Componente V
P
MARINELLO Roberto
V.Presidente VI
A TURRIN Enrico
Componente V
P
SODERO Vera
V.Presidente VI
P FERRO Stefano
Componente II e VI P
BERNO Gianni
Capogruppo
P MENEGHINI Davide
Componente II
P
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A COLONNELLO Margherita Componente VI
A
SCARSO Mari
Capogruppo
P GIRALUCCI Silvia
Componente VI
A
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
A CAPPELLINI Elena
Componente VI
P
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
A
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Vicesindaco ed Assessore alla Mobilità Arturo Lorenzoni;
- il Capo Servizio Mobilità Dr.ssa Daniele Agostini.
Sono altresì presenti gli uditori Amedeo Levorato, Enrico Cassini, Giovanni Bettin e il portavoce delle
Associazioni Alessandro Campioni..
Segretari presenti: Christian Gabbatore, Claudio Belluco e Francesca Gallo
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
Alle ore 15,15 il Presidente della V Commissione Antonio Foresta, il Presidente della II Commissione Nereo
Tiso e il Presidente della VI Commissione Anna Barzon constatata la presenza del numero legale,
dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
• Esame della mozione nr. 67 del 20.02.2019, avente ad oggetto “Parcheggi rosa di cortesia”, relatori:
consigliera Eleonora Mosco ed altri;
• Varie ed eventuali.

Presidente
Tiso
Mosco

Presiedente
Foresta

Ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione ed introduce l’argomento posto
all’ordine del giorno.
Chiede alla consigliera Mosco di illustrare la mozione.
Afferma che è una mozione che prende spunto da altre mozioni presentate in anni passati,
che non sono state approvate dal Consiglio Comunale.
Fa presente che con la mozione viene chiesta la realizzazione dei parcheggi rosa per le
donne in gravidanza e le puerpere fino a sei mesi dal parto.
Dice che la normativa in materia non è chiara e che l’istituzione di parcheggi rosa è già
stata fatta in altre città europee ed italiane.
Precisa che la mozione nasce dall’idea di voler dare la precedenza a dei soggetti in
difficoltà, attuando delle iniziative per migliorare l’educazione civica dei cittadini.
Ripete che la mozione chiede di istituire dei parcheggi rosa in alcune zone della città
usufruibili dalle donne in gravidanza o con neonati a bordo.
Afferma che con la mozione si chiede anche:
• il lancio di una campagna di informazione e di educazione civica;
• la verifica con BusItalia per istituire tariffe ridotte per le donne in gravidanza;
• la verifica con ULSS e Azienda Ospedaliera per l’istituzione di apposita segnaletica
rosa nei luoghi di cura;
• la verifica con la Cooperativa radio Taxi per istituire delle riduzioni tariffarie.
Ribadisce che la campagna di informazione sarà molto importante perché è un argomento
di grande valenza sociale.
Alle ore 15,20 entrano i consiglieri Sangati e Cavatton
Fa un excursus relativamente alle precedenti mozioni e delibere già passate in Consiglio
Comunale negli anni passati.
Ricorda che con delibera nr. 2006/0098 del 13.11.2006 erano già state approvate dal
Consiglio Comunale delle iniziative relativamente alla Mozione parcheggi rosa di cortesia ed
era stato detto che era possibile istituire dei parcheggi di cortesia, ma non possono essere
sanzionati per il Codice della Strada eventuali occupazioni di questi spazi da altri soggetti. A
questa delibera afferma di aver votato contrario.
Fa presente inoltre che con delibera nr. 2009/0110 del 19.10.2009 si è tornati in Consiglio
Comunale nuovamente per la stessa proposta già fatta nel 2006 che è stata, anche
stavolta, approvata ma poi ci si è nuovamente fermati.
Fa presente che l'anno scorso è stata presentata una proposta di Legge nr. 1358 del
09.11.2018 , che si attendeva da tempo per la modifica del Codice della Strada, ma ad oggi
non è stata ancora approvata.
Afferma che la sensibilità dell’Amministrazione Comunale c’è sempre stata e che BusItalia
nel 2018 ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e cortesia per lasciare il posto a chi
più ne ha bisogno.
Fa presente che a Padova ci sono circa millecinquecento nascite all’anno e bisogna capire
quanti permessi e quanti spazi servirebbero, tenendo conto che bisognerebbe anche
sottrarre dei parcheggi pubblici.
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Alle ore 15,30 entrano i consiglieri Moneta e Cappellini
Ribadisce che la mozione non può tornare in Consiglio Comunale perché è già stata votata
2 volte.
Afferma che ora deve essere la Giunta Comunale a prendere una decisione.
Afferma che il Presidente Foresta ha già detto molte cose.
Fa presente che sono state fatte delle verifiche anche in riferimento all’istituzione dei
parcheggi di cortesia in altre città.
Fa presente che il Codice della Strada non permette di colorare gli stalli dei parcheggi con il
colore rosa, ma si possono trovare delle soluzioni alternative.
Fa presente che si potrebbero individuare alcune zone dove potere realizzare i parcheggi di
cortesia come ad esempio i parcheggi Nord e Sud del Capolinea del Tram, l’area
ospedaliera, i parcheggi scambiatori ecc.).
Ribadisce che bisogna stabilire zone e spazi, perché nella zona centrale non ci sono spai
liberi, salvo che non si voglia sacrificare qualche spazio a pagamento.
Afferma che gli spazi andrebbero regolamentati stabilendo anche un minimo ed un
massimo di tempo di sosta.
Alle ore 15,35 esce la consigliera Scarso
Ricorda che l’anno scorso è stata fatta una campagna di sensibilizzazione nei bus e nel
tram per lasciare il posto a chi ne ha bisogno.
Fa presente che il Comandante della Polizia Locale ha evidenziato la difficoltà del controllo
dell’utilizzo degli spazi destinati a parcheggio di cortesia, stante il fatto che la normativa non
dice nulla.
Afferma che la Cooperativa Radio Taxi non ha in atto nessuna iniziativa di agevolazione per
la donne in gravidanza.
Afferma che ascoltando i vari pareri gli sembra che la faccenda possa sembrare più difficile
di quella che è.
Fa presente che come neo papà, il problema dei parcheggi di cortesia è un problema solo
italiano, e che spesso è difficile trovare dei parcheggi dove poter comodamente far uscire il
bambino ed i passeggini.
Crede che il controllo della Polizia Locale potrebbe essere preventivo, anche se oggi non
sono previste sanzioni, ma la divisa ha sempre il suo valore.
Pensa che bisogna comunque provare a trovare delle soluzioni discutendone tutti insieme.
Fa presente che i parcheggi rosa devono essere più grandi dei parcheggi normali per
permettere l’uscita comoda delle mamme e dei bambini con i loro passeggini.
Ringrazia la consigliera Mosco ed il Presidente Foresta per la loro esposizione.
Crede che il fatto che non ci sia una normativa nazionale di riferimento sia un problema.
Ritiene non necessario un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale e pensa che ora sia la
Giunta Comunale a dover prendere una decisione.
Ribadisce che è fondamentale che ci sia una normativa nazionale che regolamenti i
parcheggi rosa e a tal proposito farà come appartenente al PD (Partito Democratico) un
sollecito a livello nazionale per far si che la proposta di Legge venga al più presto
approvata.
Ripete che non vede la necessità di un nuovo passaggio in Consiglio Comunale perché la
Giunta Comunale ha già degli indirizzi approvati negli anni passati su cui poter esprimersi e
prendere delle decisioni.
Non è d'accordo sulla conclusione che sta prendendo la commissione.
Afferma che vuole fare delle modifiche alla mozione chiedendo di istituire i parcheggi rosa
anche nel parcheggio dell’ex Caserma Prandina.
Crede che si possa anche attendere un po' fino a quando il Parlamento non avrà approvato
la Legge, ma in ogni caso vuole con questa mozione sensibilizzare l'Amministrazione
Comunale.
Precisa che la mozione è un atto di indirizzo politico attraverso il quale l'Amministrazione
Comunale può attivarsi trovando intanto delle soluzioni di buon senso.
Ritiene che la parte della mozione relativa ai contatti con ULSS e Cooperativa Radio Taxi,
per invitarli a trovare delle soluzioni, sia fattibile, come anche la campagna di
educazione/sensibilizzazione nelle scuole.
Chiede alla commissione di portare comunque la mozione in discussione in Consiglio
Comunale.
Afferma che sarà poi la conferenza dei capigruppo a decidere se portare o meno la
mozione in Consiglio Comunale.
Chiede, visto che il Presidente Foresta ha fatto un bel lavoro di ricostruzione delle
precedenti mozioni e delibere se possono essere indicati gli estremi nel verbale o
eventualmente se possono essere trasmesse tramite mail.
Ripete che questa mozione non fa altro che riprendere l’iter già iniziato con precedenti
mozioni negli anni passati.
Afferma che sul fatto di portare o meno la mozione in Consiglio Comunale si affida ai
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consigliere che hanno più esperienza di lui.
Pensa in ogni caso che sia utili iniziare un’attività di studio per valutare cosa si può fare.
Alle ore 16,00 esce il consigliere Berno e entrano il Vice Sindaco Lorenzoni e i consiglieri
Lonardi e Pellizzari.
Mosco
Ripete che aldilà della mozione l’Amministrazione Comunale deve valutare cosa è possibile
fare.
Presidente
Fa, per il Vice Sindaco Lorenzoni, un riepilogo degli interventi avvenuti durante la
Foresta
commissione odierna.
Afferma che durante il suo intervento aveva detto che non era più necessario andare in
Consiglio Comunale e che la Giunta Comunale con a propria sensibilità si sarebbe presa in
carico l’onere di trovare delle soluzioni.
Fa presente che la consigliere Mosco, tenuto conto che si tratta di una mozione in continuità
con altra degli anni passati, chiede di tornare in Consiglio Comunale.
Pensa che a questo punto debba esser la conferenza dei Capigruppo a decidere.
Chiede al Vice Sindaco Lorenzoni se si impegna a trovare delle soluzioni, anche non
passando nuovamente in Consiglio Comunale.
Vice Sindaco Afferma che non è in grado di dire qual’è l’iter corretto per il passaggio formale e chiede al
Lorenzoni
Dr. Agostini di dare l’informazione esatta.
Agostini
Afferma che, viste le precedenti delibera approvate negli anni passati, basta che sia la
Giunta Comunale ad esprimersi.
Vice Sindaco Afferma che la disponibilità ad introdurre i parcheggi rosa c’è da parte dell’Amministrazione
Lorenzoni
Comunale con le dovute cautele per il fatto che dovrebbero essere rilasciati un nr. Elevato
di permessi.
Precisa infatti che a Padova nascono circa mille cinquecento bambini all’anno e in due anni
significherebbe rilasciare circa quattromila permessi, che sarebbero un onere importate per
l’Amministrazione Comunale.
Fa presente inoltre che:
• L’Aps Holding gestisce parcheggi a pagamento e togliere degli stalli significherebbe
per loro un costo;
• riservare posti in zone importanti e centrali significa occupare parcheggi, che
magari poi rimangono vuoti;
• se interviene la normativa con una Legge Nazionale, i problemi diminuiscono;
Afferma che per quanto riguarda la creazione di parcheggi di cortesia al capolinea nord e
sud del tram ed al parcheggio colli si possono attuare da subito, sapendo che non sono
previste sanzioni per l’eventuale occupazione degli spazi da parte di soggetti diversi dalle
donne in gravidanza o con bambini piccoli.
Precisa che istituirebbe i parcheggi rosa senza la creazione di pass specifici onde evitare
costi inutili per l’Amministrazione Comunale.
Presidente
Fa presente che nel 2009 il consigliere Avruscio chiede, con la mozione, di ritornare in
Foresta
Consiglio Comunale, perché la precedente delibera non era stata applicata dalla Giunta
Comunale.
Alle ore 16,10 esce il Presidente Foresta
Bettin
Afferma che in alcuni supermercati sono già presenti i parcheggi rosa e che potrebbe
essere utile incentivare la creazione di questi spazi anche in altri luoghi.
Mosco
Afferma che si può intervenire parzialmente anche prima dell’approvazione della Legge.
Ci tiene che venga fatto qualcosa di concreto perché è un problema sociale e di educazione
civica.
Ripete che si tratta di un atto di indirizzo politico e che tutti gli aspetti tecnici devono esser
valutati dall’Amministrazione Comunale.
Luciani
Afferma che per i parcheggi rosa servono spazi più grandi perché bisogna permettere
l’uscita comoda della donna in gravidanza o dei passeggini con i bambini.
Pensa che se si aspetta la normativa nazionale non se ne venga mai fuori.
Alle ore 16,15 escono i consiglieri Turrin e Cappellini
Vice Sindaco Afferma che il parcheggio di cortesia viene creato per facilitare gli spostamenti delle donne
Lorenzoni
in gravidanza o con bambini piccoli.
Presidente
Afferma che le eventuali questioni tecniche saranno risolte dagli uffici competenti.
Tiso
Ripete che la mozione sarà valutata dalla conferenza dei capigruppo e ricorda che ci sono
già degli atti idi indirizzo votati negli anni passati dal Consiglio Comunale.
Ritiene che in questo momento ci siano le idee ma non siano avvallate anche dagli aspetti
tecnici.
Pellizzari
Chiede che la mozione sia discussa in Consiglio Comunale perché la ritiene importante.
Ferro
Afferma che non ha problemi a discutere in Consiglio Comunale la mozione, perché è un
atto di cui si può parlare per prendere delle decisioni.
Mosco
Ringrazia per gli interventi il consigliere Ferro e la consigliera Pellizzari e si associa alla loro
richiesta di portare la mozione in Consiglio Comunale.
Ribadisce nuovamente che è un atto di indirizzo politico e che gli aspetti tecnici saranno
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Presidente
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valutati successivamente
Alle ore 16,20 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta
Il Vice Presidente della V Commissione
Alain Luciani

Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore

5

