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

VII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI
Sport, Manifestazioni Sportive, Impianti Sportivi, Politiche Giovanili, Progetto Giovani
Seduta tricongiunta del 10 marzo 2021
Verbale n. 8 della V Commissione
Verbale n. 8 della II Commissione
Verbale n.1 della VII Commissione
L'anno 2021, il giorno 10 marzo alle ore 16:00, regolarmente convocata con lettera d'invito dei Presidenti, si sono riunite
le Commissioni V, II e VII in seduta congiunta e in modalità videoconferenza. Ai sensi del vigente Regolamento la
seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente V
P CUSUMANO Giacomo
TISO Nereo
Presidente II
P CAPPELLINI Elena
FERRO Stefano
Presidente VII
P CAVATTON Matteo
SACERDOTI Paolo Roberto
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P BARZON Anna
LUCIANI Alain
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P BETTELLA Roberto
PILITTERI Simone
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P GABELLI Giovanni
PELLIZZARI Vanda
Vice Presidente II
P MARINELLO Roberto
FIORENTIN Enrico
Vice Presidente VII
P RUFFINI Daniela
MENEGHINI Davide
Vice Presidente VII
P SANGATI Marco
BERNO Gianni
Capogruppo
P MOSCHETTI Stefania
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A TARZIA Luigi
SCARSO Meri
Capogruppo
A LONARDI Ubaldo
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG TURRIN Enrico
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
P
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale:
- l’Assessore allo Sport e Impianti Sportivi Diego Bonavina; il Capo Settore SUAP e attività economiche Marina Celi; il
funzionario Settore Servizi Sportivi Filippo Barbieri.
Sono presenti gli uditori: per la V Commissione Giovanni Bettin, per la VII commissione Elisabetta Mastrosimone e
Giampaolo Zen, è altresì presente una giornalista.
Segretari presenti: Claudio Belluco e Raffaella Bilato, segretaria verbalizzante Raffaella Bilato.
Alle ore 16,05 il Presidente della V commissione Antonio Foresta, coadiuvato dal Presidente della II commissione
Nereo Tiso e dal Presidente della VII commissione Stefano Ferro, constatata la presenza del numero legale, dichiarano
aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1.
Pratica n. 7808 presentata il 17/12/2020: Realizzazione di una struttura a copertura di tre campi da padel e di
un manufatto destinato a servizi all’interno di un complesso sportivo in via Decorati al Valor Civile, ai sensi dell’art. 29
delle N.T.A. del P.I. vigente e approvazione della bozza di convenzione;

2.

Varie ed eventuali.
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Presidente Foresta

Porge i saluti e ringrazia tutti i presenti, ricorda che la seduta è in videoconferenza e
procede con l’appello nominale. Passa la parola al Presidente Tiso.

Presidente Tiso

Saluta e ringrazia tutti i partecipanti. Presenta il primo argomento all’ordine del
giorno che riguarda: “Pratica n. 7808 presentata il 17/12/2020: Realizzazione di una
struttura a copertura di tre campi da padel e di un manufatto destinato a servizi
all’interno di un complesso sportivo in via Decorati al Valor Civile, ai sensi dell’art.
29 delle N.T.A. del P.I. vigente e approvazione della bozza di convenzione”. Ritiene
che il progetto in discussione sia un valore aggiunto per lo sport cittadino e un
ulteriore opportunità per i fruitori di una nuova disciplina sportiva come il padel.
Passa la parola al Presidente Ferro.

Presidente Ferro

Ringrazia e invita l’Assessore Bonavina ad esporre sull’argomento.

Assessore
Bonavina

Ringrazia e saluta tutti i presenti. Informa che la proposta prevede la realizzazione
di tre campi da padel coperti presso una struttura sportiva di proprietà della
Canottieri Padova. Ricorda che il padel è una disciplina sportiva relativamente
nuova anche se, negli ultimi anni, di grande impatto sociale tanto che in Spagna è
diventato il secondo sport nazionale subito dopo il calcio, in Italia, continua, c’è una
grande richiesta, a Padova sono già presenti dei campi, ma l’offerta è insufficiente.
Ritiene molto interessante il progetto di cui si parla in quanto la Canottieri Padova è
il più grande circolo di Padova per la pratica del tennis, situazione ideale essendo il
padel uno sport di derivazione tennistica che può essere praticato da persone di
diversa età, condizioni tecniche e fisiche. Informa che il progetto non richiede
varianti urbanistiche e demanda la spiegazione tecnica alla dott.ssa Celi, ringrazia
per la redazione della convenzione il geom. Barbieri. Conferma che il progetto mira
al coinvolgimento di un grande numero di scuole cittadine alla disciplina sportiva
del padel, lo sport, afferma, nell’ultimo periodo è stato pesantemente penalizzato a
causa dell’emergenza sanitaria quindi la pratica dello sport all’aperto è diventato
una necessità. Inoltre le scuole possono accedere all’attività sportiva a titolo
gratuito grazie alla convenzione del Comune di Padova con la società sportiva,
ritiene sia uno strumento importante per l’avvicinamento allo sport dei ragazzi.
Verranno, continua, riservati 2 dei 3 campi a disposizione tutte le mattine dell’anno
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 per l’attività
pubblica.

Capo Settore Suap
dott.ssa Celi

Saluta e ringrazia. Informa che la proposta è una richiesta di realizzazione di un
intervento per verde pubblico attrezzato di interesse generale, quindi compatibile
dal punto di vista urbanistico ed essendo un intervento realizzato da soggetti privati
necessita dell’approvazione del Consiglio Comunale e della stesura di una
convenzione. Informa inoltre che i valori dei parametri previsti dalle norme tecniche
di attuazione sono rispettati sia per quanto riguarda il limite della superficie coperta,
sia per il rispetto delle aree verdi e la dotazione dei parcheggi, acquisendo inoltre i
pareri favorevoli della Sovrintendenza a livello paesaggistico, dell’Ulss e degli altri
Enti coinvolti.

Assessore
Bonavina

Prende la parola per precisare che i 3 campi di padel previsti avranno una
copertura removibile, che può essere tolta nel periodo estivo, e saranno provvisti di
aperture laterali, oltre che di pareti di vetro come prevede il gioco.

Presidente Tiso

Passa la parola al Geon. Barbieri.

Funzionario Settore
Servizi Sportivi
Geom. Barbieri

Ritiene che l’argomento sia stato ampiamente spiegato dalla dott.ssa Celi e
dall’assessore Bonavina. A integrazione informa che il Settore Servizi Sportivi ha
espresso una valutazione sull’accessibilità alla struttura, la possibilità di fruizione di
locali accessori come gli spogliatoi, i bagni con accesso alla disabilità, conferma
che nella descrizione del progetto i criteri sono stati pienamente rispettati.

Uditore Bettin

Interviene per chiedere se ci sono dei disegni del progetto.

Presidente Tiso

Passa la parola all’Assessore Bonavina per la risposta alla domanda dell’uditore
Bettin.

Ass.re Bonavina

Chiede che vengano condivise a video le planimetrie del progetto.

Presidente Tiso

Passa la parola al Consigliere Sangati e successivamente al Consigliere
Cusumano.

Consigliere Sangati

Chiede di conoscere quale sia la superficie interessata dall’intervento e, chiede
inoltre, nel caso le scuole non impegnino le 3 mattine previste, di allargare la
fruizione dell’impianto ad altre tipologie di servizio pubblico convenzionato con il
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Comune come le associazioni sportive o altro.
Consigliere
Cusumano

Ringrazia per l’esposizione, ribadisce l’importanza dello sport per la società e in
particolare il padel che è fruibile da tutti, innovativo, divertente e frenetico. Chiede
se è previsto un progetto nella zona interessata per quanto riguarda il parcheggio
visto che la costruzione della struttura avverrà sull’esistente usato dalla Canottieri
Padova.

Presidente Tiso

Passa la parola prima al Consigliere Marinello e a seguire alla Vice Presidente
Pellizzari.

Consigliere
Marinello

Chiede se la fruizione della struttura ai cittadini padovani, che non siano le scuole,
sarà a pagamento e se è previsto il tesseramento societario.

Vice Presidente II
Comm. Pellizzari

Saluta e ringrazia tutti i presenti. Chiede se la quantità di domande per la pratica del
padel sono adeguate alla realizzazione di questo progetto.

Presidente Tiso

Passa la parola al Consigliere Bettella.

Consigliere Bettella

Chiede se è previsto, nella convenzione, un servizio di trasporto alunni per il
raggiungimento della struttura situata in posizione decentrata rispetto alle principali
sedi delle scuole.

Presidente Foresta

Interviene per chiedere, rispetto all’art. 6 della convenzione, venga ribadito che la
durata della stessa è di anni 10 e non “prevista in...”, onde evitare che venga
chiesto successivamente di aumentarne la durata perché non più compatibile con i
costi della società, come successo in passato con altre realtà.

Presidente Tiso

Passa la parola all’Assessore Bonavina.

Assessore Bonavina Risponde alle varie richieste emerse:
- la superficie totale della struttura sarà di 920 mq., i campi e la copertura poggiano
su una platea in calcestruzzo di m. 40 x m. 23;
- i campi saranno aperti al pubblico, ai cittadini e alle associazioni;
- ci sono già parcheggi esistenti nella struttura in numero abbondante, ricorda che
l’afflusso di persone non sarà eccessivo in quanto il padel è un gioco a quattro;
- conferma che la fruizione della struttura sarà senza obbligo di tesseramento;
- informa che attualmente la domanda di campi per il gioco del padel supera
abbondantemente l’offerta che la città di Padova è in grado di dare e, a differenza di
altre strutture, il campo di padel potrà essere riutilizzato per altra attività appena
diminuirà l’interesse per questo sport;
- ribadisce la difficoltà per alcune scuole della città di praticare attività sportiva a
causa della mancanza di locali adeguati nelle sedi scolastiche e, quindi, la
necessità di avvalersi di altre strutture a disposizione nella città e la conseguente
organizzazione interna del trasporto per raggiungerle. Conferma che nella
convenzione non è previsto il trasporto.
Chiede al Presidente Foresta un chiarimento sulla domanda rispetto all’art. 6 della
convenzione e la durata della stessa.
Presidente Foresta

Spiega che in passato per la posa della pista del ghiaccio al Plebiscito, il Comune di
Padova stipulò con la società una fidejussione che si rivelò dopo pochi mesi
insufficiente e quindi il ritorno del documento in Consiglio Comunale per l’aumento
della durata della concessione. Chiede che nella convenzione sia scritto
chiaramente su questo aspetto.

Assessore Bonavina Risponde che, a differenza del Plebiscito, questo progetto è un investimento
effettuato esclusivamente da un privato che non necessita di fidejussione da parte
del Comune di Padova, la durata della convenzione è indicata in anni 10 e ritiene
possibile togliere la parola “prevista” onde evitare errate interpretazioni.
Presidente Foresta

Ribadisce la necessità di chiarezza sulla durata della convenzione per non
incorrere in modifiche successive.

Presidente Tiso

Passa la parola al Consigliere Bettella e a seguire al Consigliere Tarzia.

Consigliere Bettella

Ritiene che l’art. 5 della convenzione sia poco chiaro rispetto alle modalità di uso
dell’impianto da parte di persone diverse dalle istituzioni scolastiche. Chiede quali
siano le modalità di utilizzo degli spazi nel caso non siano prenotati dalle scuole e
quali controlli verranno effettuati per il rispetto di quanto previsto.

Consigliere Tarzia

Si complimenta con l’assessore Bonavina per l’interessante proposta vista la
grande richiesta per la pratica del padel. Chiede, visto che il progetto sarà
realizzato senza oneri a carico del Comune di Padova, se è previsto un
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regolamento in caso di infortunio per le persone che usufruiscono dell’impianto
senza iscrizione societaria e se le scuole sono coperte dalle proprie assicurazioni.
Assessore Bonavina Legge l’art. 5 della convenzione, ritiene possa essere rivisto in alcuni punti che
possono risultare poco chiari. Conferma che l’assicurazione della Canottieri Padova
copre ogni infortunio che avviene all’interno dei campi per incuria di manutenzione,
non copre l’infortunio di gioco che è personale.
Consigliere Tarzia

Precisa che, non avendo letto il testo della convenzione, la sua richiesta è per
capire se c’è un articolo sull’assicurazione all’interno della stessa.

Assessore Bonavina Risponde che l’assicurazione essendo obbligatoria da parte del gestore di impianti
sportivi non è inserita nella convenzione.
Presidente Tiso

Passa la parola alla Consigliera Moschetti

Consigliera
Moschetti

Si associa ai complimenti per l’iniziativa utile non solo per sopperire alla mancanza
di impianti sportivi in città, ma in particolare per l’incentivazione dello sport nelle
scuole. Chiede, sempre rispetto all’art. 5 della convenzione, di capire se la gratuità
dell’impianto è solo per le scuole e se per gli altri eventuali utilizzatori, nelle fasce
orarie di convenzione, verrà valutata l’applicazione di un prezzo in linea con le
tariffe degli impianti esistenti.

Presidente Tiso

Passa la parola all’Assessore Bonaniva.

Assessore Bonavina Ritiene opportuno, viste le sollecitazioni pervenute, riscrivere l’art. 5 della
convenzione. Conferma che al lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12.00
l’accesso è gratuito agli studenti e, negli stessi giorni, l’ingresso sarà gratuito anche
a tutti i cittadini senza obbligo di tesseramento. Informa che gli impianti dove si
gioca padel in città sono: 2 campi comunali al centro sportivo Brentelle, al Tennis
2000 del Plebiscito, altri di nuova realizzazione a Padovaland e, su integrazione del
consigliere Tarzia, il Tennis Club.
Presidente Tiso

Ringrazia i relatori per gli interventi restando in attesa del nuovo testo dell’art.5 della
convenzione.

Presidente Ferro

Prende la parola per chiedere all’Assessore Bonavina un aggiornamento sulla
possibilità di applicazione del superbonus 110% per la ristrutturazione anche delle
strutture sportive. Chiede di avere chiarimenti sulle decisioni dello Stato al riguardo.

Assessore Bonavina Conferma che in una circolare dell’Agenzia delle Entrate è specificato che le
Associazione Sportive Dilettantistiche a.s.d., che hanno in gestione un impianto
sportivo comunale, possono usufruire del superbonus 110%. Informa che saranno
avvisati con una comunicazione tutti i gestori interessati in quanto è un’occasione
unica per la ristrutturazione degli impianti. Ringrazia il Presidente Ferro per la
domanda.
Presidente Tiso

Ringrazia e invita i presenti ad attenersi agli argomenti previsti all’ordine del giorno
e di non fare domande in chat. Legge comunque la richiesta dell’uditore Bettin che
chiede un aggiornamento sugli interventi in Via Perosi. Passa la parola
all’Assessore Bonavina per la risposta.

Assessore Bonavina Informa che il proprietario che aveva presentato il progetto esecutivo, pagato gli
oneri e ottenuto i permessi per la costruzione della palestra in Via Perosi ha
venduto a un nuovo acquirente che, si ipotizza, è intenzionato e proseguire con la
realizzazione del progetto.
Presidente Tiso

Non essendovi altre domande ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 16.54.

Il Presidente della
V Commissione
Antonio Foresta

Il Presidente della
II Commissione
Nereo Tiso

La segretaria verbalizzante
Raffaella Bilato
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Il Presidente della
VII Commissione
Stefano Ferro

