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.

I COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DELLA QUALITA' DELLA VITA, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile, Partecipazione, Decentramento-Quartieri, Servizi Informatici e Telematici,
Programma Agenda Digitale, Avvocatura Civica, Affari generali, Politiche di Genere e Pari Opportunità, Semplificazione Amministrativa

Seduta del 1 dicembre 2021
Verbale n. 25 della VIII Commissione
Verbale n. 31 della I Commissione
L'anno 2021, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 14:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della I
Commissione Consiliare Luigi Tarzia, si è riunita in modalità videoconferenza 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:
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P BITONCI Massimo
Capogruppo
AG
TARZIA Luigi
Presidente I
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII A COLONNELLO Margherita
Componente VIII
P
MONETA Roberto Carlo V.Presidente VIII P MARINELLO Roberto*
Componente VIII
AG
TURRIN Enrico
V.Presidente I
P MOSCO Eleonora
Componente VIII - I P
SANGATI Marco
V.Presidente I
P BETTELLA Roberto
Componente I
P
BERNO Gianni
Capogruppo
P TISO Nereo
Componente I
P
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo*
AG PILLITTERI Simone
Componente I
P
SCARSO Meri
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Componente I
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P SODERO Vera
Componente I
P
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P SACERDOTI Paolo Roberto Componente I
P
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliera
P
Il Capogruppo Rampazzo e il Consigliere Marinello delegano la Consigliera Ruffini
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- L'Assessora alle Politiche di genere e Pari Opportunità Marta Nalin;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano.
Sono inoltre presenti i Consiglieri Anna Barzon ed Enrico Fiorentin.
Segretari presenti: Michela Greggio e Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante:Michela Greggio.
Alle ore 14.24 il Presidente della I Commissione Luigi Tarzia, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Protezione Civile (Vice Sindaco
Andrea Micalizzi).
2. Esame del Bilancio di Previsione 2022-2024 relativamente a: Politiche di Genere e Pari Opportunità
(Assessora Marta Nalin);
3. Varie ed eventuali.
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Presidente I
Commissione
consiliare
Luigi Tarzia

Saluta e ringrazia i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti delle
Commissioni 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
Considerato che il Vice Sindaco è in leggero ritardo a causa di impegni istituzionali
concomitanti, cede la parola all'Assessora Marta Nalin per illustrare i contenuti del
secondo punto all’o.d.g..
Assessora
Ringrazia. Espone relativamente al bilancio delle Pari Opportunità che è ricompreso nel
alle Politiche più ampio contenitore relativo al Gabinetto del Sindaco; consiste in stanziamenti relativi
di genere e a servizi a tutela delle donne vittime di violenza e a servizi per la promozione delle Pari
Pari
Opportunità. Il bilancio comunale di previsione 2022 ha destinato € 120.000 alla Casa di
Opportunità
Fuga, gestita dal Centro Veneto Progetti Donna associazione che gestisce anche il
Marta Nalin
Centro Antiviolenza ed altri servizi esistenti in altri Comuni della Provincia; la Casa di
Fuga ha una capienza di 8 posti e accoglie le donne vittime di violenza ed i relativi figli.
Aggiunge che ad essa si affianca una casa di seconda accoglienza gestita dalla Croce
Rossa, la quale ha anche un paio di posti per l'accoglienza in emergenza. Poiché per le
vittime di violenza vi è anche un percorso di accompagnamento psicologico, legale e di
sostegno offerto da professionisti i quali illustrano tutte le possibilità attuabili affinchè
queste donne possano uscire dalla violenza - qualora tale percorso sia lungo e la donna
non abbia una rete sociale o parentale che le permetta di seguirlo in autonomia, questa
casa di seconda accoglienza consente di proseguirlo. Precisa che le attività di
accompagnamento sono sostenute anche grazie ad ulteriori € 60.000 provenienti da
risorse della Regione. Precisa altresì che il protocollo antiviolenza è fatto in sinergia con
le associazioni che si occupano di questa materia, al fine di avere una procedura che
metta in campo tutti i servizi necessari a sostenere il percorso della donna vittima di
violenza. É stato sottoscritto anche un protocollo provinciale tra tutte le istituzioni
coinvolte in questo tipo di percorsi che definisce il ruolo di ciascuna di esse, così da
migliorare le relazioni tra istituzioni e offrire un servizio migliore. Comunica inoltre che è
stato anche definito il c.d. "reddito di libertà", che viene erogato dall'INPS ma che
coinvolge il Comune, che ne deve validare la domanda confermandone la situazione di
violenza. Sottolinea che il Comune mette anche a disposizione lo stabile in cui ha sede il
Centro Antiviolenza.
Aggiunge che nel bilancio sono previsti anche 39.000 € per attività di promozione delle
Pari Opportunità, tra le quali vi è uno sportello, che è un primo accesso per orientare le
donne - sia vittime di violenza che non - ai servizi esistenti sul territorio. Di essi, € 5.000
sono destinati all'attività della Commissione Pari Opportunità e le restanti risorse
sostengono tutte le iniziative del territorio promosse dalle tante associazioni che si
occupano dei temi delle Pari Opportunità e della parità di genere.
Conclude ricordando che il Comune ha partecipato a un bando della Presidenza del
Consiglio per l'apertura di un centro contro le disparità di genere ed ha ottenuto un
finanziamento di € 97.000; è la prima volta che in città si apre un centro di questo tipo, è
un centro che si avvicina al lavoro del centro antiviolenza e, in questo caso, si riferisce
alle discriminazioni per quanto riguarda le persone Lgbtqia+ . Dalla fine del 2021 inizierà
anche un percorso di sensibilizzazione su questi temi rivolto ai dipendenti del Comune,
con la collaborazione dell'Università.
Presidente
Ringrazia l'Assessora e la dott.ssa Luciano per la presenza. Chiede all'Assessora se la
Tarzia
cifra stanziata per il 2022 per tali temi sia uguale, superiore o inferiore a quella stanziata
negli anni precedenti. Chiede anche se gli importi che verranno prelevati dal bilancio
comunale saranno solo la differenza tra le spese indicate nel prospetto e i finanziamenti
statali e regionali, o se ci saranno investimenti ulteriori.
Assessora
Risponde che il bilancio del 2022 è in linea con quello del 2021, salvo variazioni di
Nalin
bilancio in corso d'anno che potranno consentire di investire ulteriori risorse. Precisa che
le spese indicate nel prospetto non sono da differenziare ma vanno sommate: €159.000
saranno a carico del Comune e €135.000 deriveranno dai finanziamenti.
Presidente
Ringrazia per la risposta e cede la parola alla Consigliera Sodero, successivamente al
Tarzia
Consigliere Luciani e al Consigliere Tiso.
Consigliera
Ringrazia. Chiede - relativamente ai €120.000 stanziati per la gestione della Casa di
Sodero
Fuga – quanti siano fondi propri del Comune e quanti derivino da altri enti. Chiede anche
se le risulta che le domande delle donne vittima di violenza siano aumentate, anche a
causa della pandemia, che ha costretto molte donne ad essere chiuse in casa con i
compagni violenti.
Consigliere
Chiede, in aggiunta al precedente intervento, se siano stati aumentati i fondi destinati
Luciani
alle Case di fuga o se siano rimati gli stessi degli anni precedenti, precisando che un
incremento sarebbe stato auspicabile proprio a causa dell’aumentare dei casi di violenza
dovuti ai lockdown.
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Risponde che i € 120.000 sono tutti a carico del Comune; in precedenza vi erano anche
contributi statali, che da circa 2 anni non vengono più erogati, dunque il Comune si è
fatto carico dell'intera spesa. Questo è uno dei motivi per cui la quota di risorse a
sostegno di questi servizi è nel complesso rimasta uguale a quella degli anni precedenti,
poiché il Comune ha già dovuto aumentare lo stanziamento per colmare il vuoto lasciato
dalla mancanza di contributi statali. Conferma che c'è stato un aumento delle domande
presentate ai Centri Antiviolenza. Nei primi 9 mesi del 2020 c'era stata un'inflessione
delle domande, dovuta al lockdown, ma successivamente vi è stato un continuo
aumento in tutto il territorio nazionale. Questo non significa necessariamente che vi
siano più casi di violenza, ma potrebbe anche essere una conseguenza del fatto che,
poiché i servizi in materia si rivelano adeguati, aumenta il numero di donne che si sente
al sicuro e dunque denuncia. Va poi considerato che è stata fatta in città una campagna
di informazione importante che ha contribuito all'aumento degli accessi ai servizi
presenti sul territorio.
Ringrazia. Chiede se l'Amministrazione stia pensando a un intervento di restauro o a
cambiare la sede del Centro Antiviolenza in un edificio maggiormente adatto allo scopo.
Risponde che quando l'Amministrazione ha iniziato il proprio mandato, nell'attuale sede
del Contro Antiviolenza vi erano anche altri servizi. La scelta è stata quella – in accordo
con la Questura – di spostare gli altri servizi, per espandere gli spazi del Centro
Antiviolenza e garantire maggiore sicurezza alle donne che vi si rivolgevano. Sono stati
fatti dei lavori di adeguamento in tal senso.
Riprende quanto detto dall'Assessora relativamente al mancato stanziamento di risorse
da parte dello Stato per il Centro antiviolenza negli ultimi due anni e chiede se le risultino
stanziamenti straordinari del dipartimento statale per le Pari Opportunità, che sono stati
annunciati dai giornali.
Risponde precisando che tali stanziamenti ci saranno, ma che non andranno a sostegno
di servizi esistenti. Pertanto il Comune si è trovato ad avere due strutture - che in
precedenza erano in parte sostenute dallo Stato - totalmente a proprio carico.
Comunica che il Vice Sindaco ha avuto un impedimento imprevisto e che pertanto il
primo punto all'o.d.g. verrà discusso nella seduta successiva.
Alle ore 15.00, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il Presidente della I Commissione
Luigi Tarzia

Il segretario verbalizzante
Michela Greggio
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