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Sezione Prima:                             LAVORI PUBBLICI 

Il monitoraggio dei lavori pubblici ha per oggetto le opere finanziate nell’anno e quelle finanziate 
negli anni precedenti ed in corso di realizzazione.

Il monitoraggio consiste innanzitutto nello scomporre ogni singola opera pubblica nelle diverse fasi 
di  realizzo  e  nell’attribuire  a  ciascuna  fase  un  valore  percentualizzato  sull’intera  opera,  come 
rappresentato nella seguente tabella:

FASE DI REALIZZAZIONE VALORE IN %

Progetto esecutivo in corso 20%

Progetto esecutivo approvato 20%

Gara d'appalto 10%

Aggiudicazione avvenuta 10%

Lavori in corso 30%

Fine lavori 5%

Collaudo 5%

Totale 100%

La percentuale di realizzazione di ogni singola opera equivale alla somma delle fasi già realizzate; 
la percentuale di realizzazione totale dell’Ente, invece, è parametrata anche all’importo delle opere.

Le  pagine  che  seguono  analizzano  lo  stato  complessivo  di  realizzo  delle  opere,  mentre 
successivamente vengono riportate le schede di dettaglio con indicata, per ciascuna opera, il relativo 
importo finanziato e la fase di realizzazione al 31/12/2021. 

Il  monitoraggio  avviene  mensilmente,  utilizzando  la  procedura  per  la  gestione  delle  opere 
pubbliche,  con l’integrazione di informazioni,  da parte del Settore Programmazione Controllo  e 
Statistica,  acquisite  attraverso interviste  ai  tecnici  responsabili  dei procedimenti  di  realizzazione 
delle opere. 
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OPERE FINANZIATE NELL'ANNO 2020 E PRECEDENTI 

Le opere finanziate nel 2020 e precedenti e in corso di realizzazione nel 2021, ammontano, a fine 
anno, a €. 99.448.096,45, con un aumento di € 85.344,87 rispetto al report effettuato in occasione 
della verifica sullo stato di attuazione dei programmi al 20 giugno 2021, dovuto ad approvazione di 
perizie suppletive.

I lavori riguardano le seguenti tipologie:

Tipologia lavori Importo %

Completamento € 4.172.674,75 4,20%

Demolizione € 5.207.000,00 5,24%

Manutenzione straordinaria € 33.390.619,22 33,58%

Nuova Costruzione/Ampliamento € 27.432.084,94 27,58%

Recupero Ristrutturazione Restauro € 29.245.717,54 29,40%

Totale € 99.448.096,45 100,00%

Le opere di nuova costruzione/ampliamento riguardano per il 42% le infrastrutture viarie, per il 
29%  gli  edifici  sportivi,  per  il  14%  gli  interventi  per  migliorare  la  vivibilità  (ad  esempio  la 
riqualificazione di p.le Boschetti e la realizzazione di impianti di laminazione), per la restante parte 
gli edifici scolastici (7%), il verde pubblico (6%) gli edifici comunali (1%) e monumentali (1%).

Le  opere  di  completamento, ristrutturazione,  recupero,  restauro sono  relative  agli  edifici 
monumentali  (52%),  alle  infrastrutture  stradali  (11%),  agli  impianti  sportivi  (10%),  agli  edifici 
comunali (10%), mentre la parte restante riguarda la riqualificazione degli edifici scolastici (8%), 
residenziali (8%) ed altre aree pubbliche (1%).

________________________________________________________________________________________________
LAVORI PUBBLICI

2

Completamento  4,20%

Demolizione 5,24%

Manutenzione 
straordinaria 

33,58%
Nuova Costruzio-
ne/Ampliamento 

27,58%

Recupero Ristruttu-
razione Restauro 

29,40%

Suddivisione per tipologia delle opere finanziate negli anni 
precedenti



Le opere di  manutenzione straordinaria e demolizione sono inerenti principalmente all’edilizia 
comunale (28%), alle infrastrutture viarie (23%), al verde pubblico (20%) e al recupero dei beni 
monumentali (10%). Il resto è distribuito tra l’edilizia scolastica (8%), gli impianti sportivi (8%), gli 
edifici residenziali (1%) e altri interventi di miglioramento (2%). 

Nel grafico che segue si può rilevare l’ammontare delle opere in base all’ambito, che vede una 
prevalenza di interventi riguardanti la manutenzione di edifici comunali, la sicurezza della viabilità, 
la manutenzione del verde pubblico ed il completamento degli impianti sportivi.
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Riqualificazione e miglioramento alloggi ERP

Nuove scuole e loro completamento

Manutenzione degli edifici scolastici

Interventi di ristrutturazione verde e parchi

Nuovi parchi e/o completamento

Completamento e nuovi impianti sportivi

Interventi di ammodernamento
 Di impianti sportivi

Edifici comunali

Cimiteri

Altri beni monumentali e culturali

Edifici storici

Musei

Cinta muraria

Telecamere

Segnaletica

Invasi di laminazione

Riqualificazione Spazi Pubblici

Illuminazione pubblica

Piste ciclabili e passerelle

Parcheggi ed altre aree

Interventi per la sicurezza della viabilità

Manutenzione tangenziali e
 Strade ad elevato flusso veicolare

Grandi infrastrutture

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 

3.225.000,00 

1.909.116,75 

5.953.012,81 

8.704.505,06 

600.000,00 

8.510.000,00 

5.763.300,00 

13.791.664,96 

910.342,29 

4.828.493,24 

6.651.683,97 

2.786.000,00 

7.258.131,68 

150.000,00 

100.000,00 

727.000,00 

3.759.900,00 

1.210.000,00 

4.445.399,69 

1.134.680,00 

9.079.866,00 

700.000,00 

7.250.000,00 

Opere finanziate negli anni precedenti per ambito di intervento



In  merito  all’anno  di  avvio  delle  opere  (anno  di  finanziamento)  si  evidenza  che  oltre il  77% 
dell’importo  risale  all’ultimo  triennio,  mentre  i  lavori  più  “vecchi”  sono  costituiti  da  opere 
particolarmente impegnative che richiedono una realizzazione pluriennale.

Anno di finanziamento Importo %

2007 1.183.686,97 1,19%

2014 130.000,00 0,13%

2015 1.575.239,75 1,58%

2016 10.776.534,23 10,84%

2017 8.983.381,25 9,03%

2018 20.782.868,48 20,90%

2019 37.479.183,05 37,69%

2020 18.537.202,72 18,64%

Totale 99.448.096,45 100,00%

Dal monitoraggio, rivolto a verificare l’avanzamento delle fasi di realizzo, è emerso che: all’inizio 
del 2021 risultava già realizzato in media il 79,12% delle fasi nelle quali è scomposta ciascuna 
opera;  al  report  del  20 giugno (data  di  riferimento  per  la  verifica  dello  stato di  attuazione  dei 
programmi) si era raggiunto il 85% e al 31 dicembre si registra il 90,23%, con un incremento di 
oltre l’11% da inizio anno.

OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

FASI 01/01/2021 % totale 20/06/2021 % totale 31/12/2021 % totale

Progetto esecutivo in 
corso

3.959.116,75 3,98% 3.959.116,75 3,98% 250.000,00 0,25%

Progetto esecutivo 
approvato

8.660.329,08 8,72% 1.933.686,97 1,95% 3.552.803,72 3,57%

Gara d’appalto avviata 3.695.000,00 3,72% 5.039.297,50 5,07% 1.500.000,00 1,51%

Aggiudicazione 
avvenuta

13.269.403,86 13,35% 5.640.834,16 5,68% 4.209.297,50 4,23%

Lavori in corso 35.463.170,78 35,69% 40.848.546,62 41,11% 29.118.991,58 29,28%

Fine lavori 34.315.731,11 34,54% 34.963.315,67 35,19% 40.733.888,19 40,96%

Collaudo 0 0,00% 6.977.953,91 7,02% 20.083.115,46 20,19%

Totale 99.362.751,58 100,00% 99.362.751,58 100,00% 99.448.096,45 100,00%

Come detto in precedenza,  l’importo al  31 dicembre è incrementato di € 85.344,87 (0,086%) a 
seguito dell’approvazione di perizie suppletive.
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Si osserva anche che il 90% dell’importo dei lavori risulta già cantierato e che il 61% è già stato 
ultimato (pari a € 60.817.003,65). Per alcune opere è già conclusa anche la fase di collaudo. 

Le opere  ultimate  (con collaudo in corso o già  avvenuto)  rientrano per la maggior  parte  nella 
tipologia “manutenzione straordinaria”, seguita da “recupero, ristrutturazione, restauro” e “nuova 
costruzione/ampliamento” come rappresentato dal seguente grafico:

Il 18% delle opere concluse riguarda interventi sugli edifici civici, il 17% sui beni culturali, il 28% 
sulle infrastrutture, il 12% sugli impianti sportivi, l’11% il verde pubblico e il rimanente 14% sono 
distribuiti tra edilizia scolastica, la sicurezza idraulica, la viabilità e l’edilizia residenziale.

Il seguente grafico evidenzia la distribuzione delle opere concluse per anno di finanziamento:
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La prossima tabella, infine, rappresenta l’ammontare delle opere concluse a fine anno, rispetto al 
totale delle opere oggetto di monitoraggio, suddivise per anno di finanziamento e tipologia.

Anno Tipologia
Importo totale 

dei lavori
Importo lavori 

conclusi
% lavori 
conclusi

2007 Recupero Ristrutturazione Restauro 1.183.686,97 0,00 0,00%

2014 Manutenzione straordinaria 130.000,00 100.000,00 76,92%

2015
Manutenzione straordinaria 1.455.239,75 1.255.239,75 86,26%

Nuova Costruzione/Ampliamento 120.000,00 120.000,00 100,00%

2016 Recupero Ristrutturazione Restauro 150.000,00 150.000,00 100,00%

Manutenzione straordinaria 426.534,23 426.534,23 100,00%

Nuova Costruzione/Ampliamento 10.200.000,00 7.900.000,00 77,45%

2017 Recupero Ristrutturazione Restauro 3.609.961,89 3.593.300,00 99,54%

Completamento 695.000,00 695.000,00 100,00%

Manutenzione straordinaria 3.451.419,36 3.403.000,00 98,60%

Nuova Costruzione/Ampliamento 1.227.000,00 1.227.000,00 100,00%
2018 Recupero Ristrutturazione Restauro 6.488.000,00 6.488.000,00 100,00%

Completamento 770.000,00 770.000,00 100,00%

Demolizione 4.525.000,00 4.525.000,00 100,00%

Manutenzione straordinaria 5.848.900,29 5.323.900,29 91,02%

Nuova Costruzione/Ampliamento 3.150.968,19 3.150.968,19 100,00%
2019 Recupero Ristrutturazione Restauro 16.738.128,68 6.346.408,56 37,92%

Completamento 1.679.377,25 650.000,00 38,70%

Demolizione 84.000,00 84.000,00 100,00%

Manutenzione straordinaria 11.327.677,12 9.877.677,12 87,20%

Nuova Costruzione/Ampliamento 7.650.000,00 1.550.000,00 20,26%
2020 Recupero Ristrutturazione Restauro 1.075.940,00 330.940,00 30,76%

Completamento 1.028.297,50 30.000,00 2,92%

Demolizione 598.000,00 598.000,00 100,00%

Manutenzione straordinaria 10.750.848,47 1.762.035,51 16,39%

Nuova Costruzione/Ampliamento 5.084.116,75 460.000,00 9,05%

Totale 99.448.096,45 60.817.003,65 61,15%
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OPERE FINANZIATE NEL 2021

Innanzitutto è necessario precisare che i tempi di avvio delle opere dell’elenco annuale dipendono 
da molteplici fattori tra cui:
- l’acquisizione  del  relativo  finanziamento,  quando  esso  è  costituito  da  contributi  pubblici  o 

privati,  l’ottenimento  di  autorizzazioni  e  pareri  prescritti  dalla  legge,  che  a  volte  incidono 
significativamente sui tempi programmati per l’esecuzione dell’opera;

- le procedure di gara, fissate dalla normativa sugli appalti pubblici, costantemente in evoluzione.

Inoltre,  anche  quest’anno  l’epidemia  da  Covid19  ha  in  molti  casi  condizionato  i  tempi  di 
realizzazione delle opere.

Ciò premesso, a fine anno risultano finanziate opere per € 46.427.789,29, pari al 59,63% dell’elenco 
annuale  approvato  con  il  Documento  Unico  di  Programmazione  e  successivi  aggiornamenti, 
utilizzando le seguenti fonti di finanziamento: 

Finanziamento Importo %

Alienazioni 1.177.159,78 2,54%

Avanzo di amministrazione 5.957.350,00 12,83%

Contributi privati 3.935.000,00 8,48%

Contributi regionali 897.840,22 1,93%

Contributi statali 7.119.500,00 15,33%

Mutuo 3.300.000,00 7,11%

Oneri di urbanizzazione 1.051.289,29 2,26%

Risorse di bilancio 22.989.650,00 49,52%

Totale 46.427.789,29 100,00%
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Il seguente grafico rappresenta la distribuzione delle opere finanziate secondo la tipologia di lavori.

Al 31/12/2021, le opere finanziate sono distribuite nelle seguenti fasi di realizzazione:

Progettazione esecutiva in corso   16.798.789,29;
Progettazione esecutiva approvata 15.536.000,00;
Gara d’appalto   5.689.000,00;
Aggiudicazione avvenuta   3.486.000,00;
Lavori in corso   4.918.000,00.
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Nel corso del 2021 è stato realizzato quasi il 26,34% delle fasi in cui sono scomposte le opere.
Nel  grafico  che segue si  può rilevare  l’ammontare  delle  opere  finanziate  in  base all’ambito  di 
intervento, che vede una prevalenza di lavori riguardanti la viabilità, gli edifici comunali, i parchi, 
le scuole e la realizzazione delle piste ciclabili.

Di  seguito  si  può vedere  la  distribuzione  delle  opere  finanziate  nel  2021 secondo  l’ambito  di 
intervento e Consulta di quartiere, di seguito elencate:

Consulta 1 Centro:   CENTRO
Consulta 2 Nord:     ARCELLA - SAN BELLINO - SAN CARLO - PONTEVIGODARZERE 
Consulta 3A:            STANGA - SAN LAZZARO - MORTISE - TORRE - PONTE DI BRENTA 
Consulta 3B:            FORCELLINI - TERRANEGRA - CAMIN - GRANZE 
Consulta 4A:           CITTA' GIARDINO - S. OSVALDO - S. RITA - M. PELLEGRINA - S. CROCE – S. PAOLO 
Consulta 4B:            VOLTABAROZZO - CROCEFISSO - SALBORO - GUIZZA 
Consulta 5A:            MANDRIA - ARMISTIZIO - VOLTABRUSEGANA 
Consulta 5B:            SACRA FAMIGLIA - PALESTRO - PORTA TRENTO 
Consulta 6A:            BRUSEGANA - CAVE – CHIESANUOVA
Consulta 6B:            SANT'IGNAZIO - MONTA' - SACRO CUORE - ALTICHIERO - PONTEROTTO
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OPERE FINANZIATE NEL 2021
VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 1 Centro
LLPP OPI 2021/026 001 002 003 Manutenzione straordinaria 

delle strade in materiale lapideo con abbattimento 
barriere architettoniche  Lotto 1 – lotto 2 lotto 3

Euro: 1.500.000,00 
Fase di realizzazione: Gara d’appalto

Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 1 Centro
LLPP OPI 2021/003 Pista ciclabile Corso Milano
Euro: 500.000,00
Fase di realizzazione: Progetto esecutivo approvato

Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 1 
Centro

LLPP OPI 2020/048 Manutenzione straordinaria su 
ponti e viadotti – Recupero strutturale del 
Ponte Paleocapa

Euro: 800.000,00
Fase di realizzazione: Progetto esecutivo in corso

 Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 1 
Centro

 LLPP OPI 2021/004
 Pista ciclabile via Gattamelata
 Euro: 300.000,00
 Fase di realizzazione: Progetto esecutivo approvato

 Viabilità e illuminazione 
pubblica  - Consulta 1 
Centro

LLPP OPI 2021/021 In bici 
dalla Stazione 
all’Università
Euro: 682.500,00

 Fase di  realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

Viabilità e illuminazione 
pubblica  - Consulta 2 Nord

 LLPP OPI 2021/014 Recupero 
cavalcavia Borgomagno

Euro: 840.000,00
Fase di realizzazione: 

Progetto esecutivo approvato

Viabilità e illuminazione 
pubblica  - Consulta 3 A

LLPP OPI 2021/015
Realizzazione di barriere 

fonoassorbenti in via 
Friburgo

Euro: 660.000,00
Fase di realizzazione: Gara 

d’appalto
Viabilità e illuminazione 
pubblica  - Consulta 3 A

 LLPP OPI 2021/017
Opere complementari via 
Maroncelli da via Friburgo a 
via Grassi
 Euro: 100.000,00
 Fase di realizzazione: 
Aggiudicazione avvenuta

Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 4 A
 LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e 

pittura dei Ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo – 
primo intervento p.te Voltabarozzo

 Euro: 581.289,29
 Fase di realizzazione:  Progetto esecutivo in corso.

Viabilità e illuminazione pubblica  - Consulta 6 A
 LLPP OPI 2021/016 Opere complementari 

dell’intervento di via Tartaglia, Dini, Dal Piaz
 Euro: 200.000,00
 Fase di realizzazione: Lavori in corso

Sono state finanziate inoltre, opere per euro  16.758.000,00 che hanno riguardato più Consulte



 OPERE FINANZIATE NEL 2021
   IMPIANTI SPORTIVI - VERDE PUBBLICO – SICUREZZA IDRAULICA
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  Impianti sportivi - Consulta 1 
Centro
 LLPP OPI 2021/031 Demolizione 

della gradinata est dello 
Stadio Appiani

 Euro: 200.000,00
 Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo approvato

  Impianti sportivi - Consulta 2 Nord
LLPP EDP 2021/043 Nuova piastra Sportiva in via 

Gennari angolo corso Tre Venezie
 Euro: 100.000,00
 Fase di realizzazione: Lavori in corso.

  Impianti sportivi - Consulta 2 Nord
LLPP EDP 2021/125Attività sportiva all’aperto in 

quartiere: Realizzazione piastre polivalenti e pista 
atletica Arcella

 Euro: 350.000,00
 Fase di realizzazione: Progetto esecutivo approvato.

  Impianti sportivi - 
Consulta 3 B
LLPP EDP 2021/085 

Ristrutturazione 
con adeguamento 
energetico 
dell’arcostruttura 
di via Bonardi

 Euro: 235.000,00
 Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

  Impianti sportivi - Consulta 4 B
LLPP EDP 2021/087 Ristrutturazione 

con adeguamento energetico 
dell’arcostruttura di via Gozzano

Euro: 235.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 

esecutivo in corso.
  Impianti sportivi - Consulta 4 B
LLPP EDP 2021/128 Rifacimento della 

pista di Atletica a Voltabarozzo.
Euro: 600.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo in corso.

  Impianti sportivi - Consulta 5 A
LLPP EDP 2021/086 Ristrutturazione 

con adeguamento energetico 
dell’arcostruttura di via Ca’ Rasi.

Euro: 280.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo in corso.

  Impianti sportivi - 
Consulta 6 B

LLPP EDP 2021/126 
Stadio Euganeo: 
opere complementari 
di riqualificazione.

Euro: 250.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

  Verde e Parchi - Consulta 5 B
LLPP VER 2021/025 Parco 

inclusivo sensoriale di via Siena 
- stralcio IV° lotto.

Euro: 460.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo in corso.

  Verde e Parchi - Consulta 1 
Centro

LLPP VER 2021/019 Restauro 
dei Giardini della Rotonda.

Euro: 300.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo approvato.

  Verde e Parchi - Consulta 2 
Nord

LLPP OPI 2021/023 Parco San 
Carlo Borromeo.

Euro: 1.150.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo in corso.

  Sicurezza idraulica 
– Consulta 6 A

LLPP OPI 2020/043 
Intervento 
preventivo in aree a 
elevato rischio 
idraulico – 
Realizzazione 
invasi di 
laminazione bacino 
Brusegana – C.so 
Australia

Euro: 685.000,00
Fase di 
realizzazione: 
Aggiudicazione 
avvenuta.

  Impianti sportivi Consulta 4 B 
LLPP EDP 2021/092 Area Sportiva 

Toni Franceschini (via 
Attendolo).

Euro: 1.600.000,00
Fase di realizzazione:  Progetto 
esecutivo in corso.

   Sono state finanziate inoltre, opere che hanno riguardato più Consulte:
- verde e parchi        per euro 5.950.000,00 
- impianti sportivi    per euro    400.000,00
- sicurezza idraulica per euro    100.000,00
Per un totale             di euro   6.450.000,00



OPERE FINANZIATE NEL 2021
BENI CULTURALI - EDILIZIA RESIDENZIALE, SCOLASTICA E 

COMUNALE
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  Beni culturali Consulta 1 - 
Centro

LLPP EDP 2021/046 
Restauro della Torre degli 
Anziani

Euro: 1.500.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in corso.

  Beni culturali Consulta 1 - Centro
LLPP EDP 2021/058 Restauro della 

statuaria Complesso Monumentale di 
Prato della Valle – 6 Lotto Statue 24-2-6-
69-70-71-72-73-75-76 – Dante, Giotto – 
Obelischi 33-34-77-78

Euro: 200.000,00
Fase di realizzazione: Aggiudicazione 
avvenuta.

  Beni culturali Consulta 1 - 
Centro

LLPP EDP 2021/129 Ex 
Macello di via Cornaro - 
Restauro del fabbricato dei 
Servizi Accessori.

Euro: 500.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in corso.

  Edilizia comunale  Consulta  1 - 
Centro 

LLPP EDP 2021/084 Palazzo 
Gozzi Adeguamento 
serramenti del piano terra.

Euro: 210.000,00
Fase di realizzazione: Lavori in 
corso.

  Edilizia comunale  Consulta  6 A 
LLPP EDP 2021/089 Ristrutturazione 

edifici comunali presso ex Foro 
Boario.

Euro: 1.300.000,00
Fase di realizzazione: Progetto 
esecutivo in corso.

 Edilizia 
residenziale 
Consulta  6 A 

LLPP EDP 
2021/027

   Risanamento 
conservativo 
di n. 3 alloggi 
siti in via 
Curie civv. 
18-20-22.

Euro: 315.000,00
Fase di 
realizzazione: 
Aggiudicazione 
avvenuta.

  Edilizia residenziale 
Consulta  6 A 

LLPP EDP 2021/028
Risanamento 
conservativo di n. 
3 alloggi siti in via 
Boyle civv. 4-8-10. 

Euro: 365.000,00
Fase di realizzazione: 
Lavori in corso.

Edifici Scolastici Consulta 1 
Centro 

LLPP EDP 2021/119
Bonifica elementi 
contenenti amianto 
plesso scolastico 
Girotondo. 

Euro: 210.000,00
Fase di realizzazione:Gara 
d’appalto.

  Edilizia Comunale 
Consulta 6 A 

LLPP EDP 2021/118
Ristrutturazione 
edifici comunali 
presso ex Foro 
Boario – Opere di 
Completamento.

Euro: 200.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

  Edilizia cimiteriale  
Consulta  1 - Centro 

LLPP EDP 2021/134 
Restauro delle 
gallerie del Cimitero 
Maggiore.

Euro: 245.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

 Edilizia residenziale 
Consulta  5 B 

LLPP EDP 2021/029
Risanamento 
conservativo di n. 8 
alloggi siti in via 
Armistizio civ. 245. 

Euro: 800.000,00
Fase di realizzazione: 
Progetto esecutivo in corso.

 Edilizia residenziale 
Consulta  3 B 

LLPP EDP 
2021/030 
Risanamento 
conservativo di 
n. 6 alloggi siti 
in via Ceron civ. 
38. 

Euro: 675.000,00
Fase di 
realizzazione: 
Progetto esecutivo in 
corso.

Sono state finanziate inoltre, opere che hanno riguardato più Consulte:
- beni culturali            per euro    300.000,00
- edilizia comunale     per euro 1.459.000,00 
- edifici scolastici       per euro 1.377.000,00   
- edilizia residenziale per euro    955.000,00
Per un totale               di euro   4.091.000,00 



Al di fuori delle opere programmate, inoltre, sono stati finanziati nuovi interventi resisi necessari in 
corso d’anno per i quali non vi è l’obbligo dell’inserimento nell’elenco annuale, per un ammontare 
complessivo di € 1.231.912,63 , così distribuiti fra i settori di intervento:

Codice Opera Descrizione Importo progetto Fase di Realizzo

EDIFICI CIVICI
LLPP EDP 
2021/002 ONC

Ristrutturazione e adeguamento immobili comunali 99.900,00 Lavori in corso

LLPP EDP 
2021/005 ONC

Lavori di ripristino corpertura ex sala carni 10.248,00 Collaudo

LLPP EDP 
2021/008 ONC

Riqualificazione facciate edifici comunali 59.900,00 Fine lavori

LLPP EDP 
2021/011 ONC

Adeguamento  campo  nomadi  di  via  Longhin,  Opere  di 
completamento

50.000,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

LLPP EDP 
2021/012 ONC

Completamento  opere  di  miglioramento  funzionale  e 
adeguamento normativo di alcuni edifici comunali

95.000,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

LLPP EDP 
2021/014 ONC

Manutenzione straordinaria sedi varie Settore Servizi Sociali 125.000,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

LLPP EDP 
2021/015 ONC

Manutenzione straordinaria sale di quartiere e altri edifici 103.860,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

LLPP EDP 
2021/016 ONC

Manutenzione straordinaria dei magazzini comunali 65.000,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

EDIFICI MONUMENTALI
LLPP EDP 
2021/003 ONC

Riqualificazione illuminazione architettonica del monumento 
“Memorial per il World Trade Center”

50.000,00 Collaudo

LLPP EDP 
2021/010 ONC

Lavori di riqualificazione delle sale della "Croce di Giotto" e 
delle opere coeve del Museo Eremitani – opere edili

36.948,25 
Aggiudicazione 

avvenuta

EDILIZIA CIMITERIALE

LLPP EDP 
2021/018 ONC

Manutenzione  straordinaria  al  Cimitero  Maggiore,  opere  di 
asfaltatura 

119.099,99 
Progetto esecutivo 

approvato

LLPP EDP 
2021/020 ONC

Manutenzione  straordinaria  cimiteri  cittadini:  sistemazione 
vasche ornamentali al cimitero di Voltabarozzo

56.260,39 
Progetto esecutivo 

approvato

IMPIANTI SPORTIVI

LLPP EDP 
2021/013 ONC

Stadio Euganeo: ripristino del collegamento di linea interrata 
per gas metano

39.600,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
LLPP EDP 
2021/007 ONC

Lavori di chiusura scavo presso il sito di Padova via Anelli,  
29

18.775,80 Collaudo

LLPP OPI 
2021/001 ONC

Opere  di  miglioramento  della  qualità  architettonica  e 
urbanistica degli spazi pubblici

36.300,00 Aggiudicazione 
avvenuta

LLPP OPI 
2021/002 ONC

Pronto intervento a supporto della sicurezza urbana 86.305,75 Aggiudicazione 
avvenuta

LLPP OPI 
2021/004 ONC

Playground Mandria 50.000,00 Aggiudicazione 
avvenuta

VERDE PUBBLICO

LLPP VER 
2021/002 ONC

Fornitura  e  posa  di  arredi  ed  attrezzature  nelle  aree  verdi 
richiesti dalle consulte di quartiere

44.714,45 
Aggiudicazione 

avvenuta

LLPP VER 
2021/003 ONC

Opere  di  giardinaggio  nelle  aree  gioco  del  parco  inclusivo 
sensoriale di via Siena

85.000,00 
Aggiudicazione 

avvenuta

TOTALE 1.231.912,63 
Successivamente è riportato il dettaglio di tutte le opere monitorate con il relativo stato di realizzo 
alla fine del 2021.
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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE ELENCO ANNUALE 2021 FINANZIATE AL 31/12/2021

Codice Opera Descrizione opera Importo progetto
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EDIFICI COMUNALI

LLPP EDP 2021/005 100.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/002 100.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/007 100.000,00 90,00%

LLPP EDP 2021/010 173.000,00 90,00%

LLPP EDP 2021/014 100.000,00 65,46% 90,00%

LLPP EDP 2021/020 100.000,00 90,00%

LLPP EDP 2021/089 1.300.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/084 210.000,00 90,00%

LLPP EDP 2021/118 200.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/133 500.000,00 20,00%

EDIFICI RESIDENZIALI

LLPP EDP 2021/029 800.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/030 675.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/112 135.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/113 135.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/114 115.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/027 315.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/028 365.000,00 90,00%

LLPP EDP 2021/115 120.000,00 60,00%

EDILIZIA CIMITERIALI

LLPP EDP 2021/134 245.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/116 232.000,00 50,00%

IMPIANTI SPORTIVI

LLPP EDP 2021/085 235.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/086 280.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/087 235.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/125 350.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/126 250.000,00 20,00%
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Interventi di consolidamento e indagini edifici civici, scuole e ponti 
Comunali

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici 
civici e altri
Finanziata con mutuo  Modifica descrizione con variazione C.C. n. 
98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere  Finanziata 
con mutuo   
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti 
termici/condizionam. Edifici comunali
Finanziata con mutuo  
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali
Finanziata con mutuo  
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Sistemazione aree esterne pertinenza edifici pubblici Finanziata con 
mutuo   
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario Finanziata 
con mutuo
Opera inserita con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

Palazzo Gozzi Adeguamento serramenti del piano terra
Opera inserita con delibera di C.C. 2del 25/01/2021

Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario – Opere di 
Completamento
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili 
comunali
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in via Armistizio civ. 
245.
Modifica fonte di finanziamento con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021 

Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in via Ceron civ. 38. 
Modifica fonte di finanziamento con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021

Riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova. Lotto 1
Opera inserita con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova. Lotto 2
Opera inserita con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari alloggi 
ERP
Opera inserita con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Curie civv. 18-20-
22. 

Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Boyle civv. 4-8-
10. 

Recupero alloggi di ERP. Ristrutturazione interna ed esterna
Opera inserita con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Restauro delle gallerie del cimitero maggiore
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini
 Opera inserita con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Ristrutturazione con adeguamento energetico dell’arcostruttura di via 
Bonardi
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Ristrutturazione con adeguamento energetico dell’arcostruttura di via 
Ca’ Rasi
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Ristrutturazione con adeguamento energetico dell’arcostruttura di via 
Gozzano
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Attività sportiva all’aperto in quartiere: Realizzazione piastre 
polivalenti e pista atletica Arcella
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Stadio Euganeo: opere complementari di riqualificazione
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021
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Codice Opera Descrizione opera Importo progetto
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LLPP EDP 2021/004 100.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/033 200.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/036 49.000,00 60,00%

51.000,00 60,00%

LLPP OPI 2021/031 200.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/092 1.600.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/128 600.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/043 100.000,00 90,00%

EDIFICI MONUMENTALI

LLPP EDP 2021/129 500.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/132 150.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/058 200.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/046 1.500.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/052 Adeguamento normativo per ottenimento CPI Edifici Monumentali 100.000,00 60,00%

EDIFICI SCOLASTICI

LLPP EDP 2021/003 100.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/063 50.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

50.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/066 300.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/081 227.000,00 60,00%

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli impianti 
sportivi
Modifica fonte di finanziamento con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021

Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini 
Modifica fonte di finanziamento e aumento del valore dell’opera con 
variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi  LOTTO 1- 
opere da fabbro
Modifica fonte di finanziamento con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021

LLPP EDP 
2021/036-001

Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi  LOTTO 2- 
opere di idraulico
Modifica fonte di finanziamento con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021

Demolizione della gradinata est dello Stadio Appiani
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Area Sportiva Toni Franceschini (via Attendolo)
Opera inserita con delibera di C.C. 48 del 17/05/2021

Rifacimento della pista di Atletica a Voltabarozzo – in parte 
finanziata con mutuo 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Nuova piastra Sportiva in via Gennari angolo corso Tre Venezie
Opera modificata con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Ex Macello di via Cornaro - Restauro del fabbricato dei Servizi 
Accessori
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria e restauro beni monumentali Opere edili
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 
2021/132-001

Manutenzione straordinaria immobili monumentali. Opere da 
restauratore 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Restauro della statuaria Complesso Monumentale di Prato della Valle 
– 6 Lotto Statue 24-2+6-69-70-71-72-73-75-76 – Dante, Giotto – 
Obelischi 33-34-77-78
Opera modificata con delibera di C.C. 66 del 28/06/2021

Restauro della Torre degli Anziani Finanziata con mutuo
Fonte di finanziamento modificata con C.C. 25 del 29/03/2021 (da ctr 
privati a mutuo) 
Modifica descrizione e aumento del valore dell’opera con variazione 
C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici 
scolastici e altri  Finanziata con mutuo  
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 
ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 
Finanziata con mutuo  
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 2021/063 
001

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 
ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 
Opere da fabbro 
Finanziata con mutuo   
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 2021/063 
002

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 
ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 
Opere da pittore 
Finanziata con mutuo   
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 2021/063 
003

Edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido territorio 
comunale manutenzione straordinaria per l'eliminazione barriere 
archittetoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 
ed esterne - asfalti  
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 2021/063 
004

Edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido territorio 
comunale manutenzione straordinaria per l'eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 
ed esterne - opere da falegname  
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP EDP 2021/063 
005

Edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido territorio 
comunale manutenzione straordinaria per l'eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed 
esterne pavimenti  
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Ristrutturazione servizi igienici presso scuole secondaria Carazzolo, 
primarie Santa Rita, Randi e Manin.
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari 
deteriorati, su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - 
Palestre scuole secondarie .
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021
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Codice Opera Descrizione opera Importo progetto
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LLPP EDP 2021/117 250.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/119 210.000,00 50,00%

LLPP EDP 2021/120 150.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/121 150.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/122 150.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/124 154.000,00 60,00%

LLPP EDP 2021/127 200.000,00 20,00%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LLPP EDP 2021/130 4.636.000,00 40,00%

LLPP EDP 2021/131 200.000,00 20,00%

LLPP EDP 2021/088 210.000,00 90,00%

210.000,00 90,00%

OPERE INFRASTRUTTURALI

LLPP OPI 2020/044 995.000,00 20,00%

LLPP OPI 2020/045 980.000,00 20,00%

LLPP OPI 2020/046 980.000,00 20,00%

LLPP OPI 2021/015 660.000,00 50,00%

LLPP OPI 2021/016 200.000,00 90,00%

LLPP OPI 2021/017 100.000,00 60,00%

LLPP OPI 2020/043 685.000,00 60,00%

LLPP OPI 2020/048 800.000,00 20,00%

LLPP OPI 2021/021 682.500,00 20,00%

LLPP OPI 2021/022 387.000,00 50,00%

LLPP OPI 2021/003 500.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/004 300.000,00 40,00%

LLPP OPI 2020/021 581.289,29 20,00%

LLPP OPI 2020/047 560.000,00 40,00%

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE

LLPP OPI 2021/024 600.000,00 20,00%

1.000.000,00 40,00%

850.000,00 40,00%

Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido
Opera inserita con delibera C.C. 79 del 26/07/2021
Finanziata per euro 175.350,00 con avanzo di amministrazione e euro 
74.650,00 con avanzi di bilancio

Bonifica elementi contenenti amianto plesso scolastico Girotondo
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Recupero alloggi ERP - Lotto 1
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Recupero alloggi ERP - Lotto 2 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Recupero alloggi ERP - Lotto 3 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Realizzazione nuovi ossari anno 2021
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Ampliamento reti dati per la cablatura delle aule degli edifici 
scolastici e degli asili nido
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Efficientamento e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Rifacimento illuminazione sottoportici del centro storico
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione 
pubblica
Opera inserita con delibera C.C. 25 del 29.03.2021

LLPP EDP 
2021/088-001

Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione 
pubblica – LOTTO 2
Opera inserita con delibera C.C. 25 del 29.03.2021

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale 
del Ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi 
manutentivi sui ponti cittadini in muratura

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi 
manutentivi sui ponti cittadini in c.a. e acciaio

Realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo
Aumento importo con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

Opere complementari dell’intervento di via Tartaglia, Dini, Dal Piaz
Aumento importo con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

Opere complementari via Maroncelli da via Friburgo a via Grassi
Aumento importo con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – 
Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so 
Australia

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale 
del Ponte Paleocapa

In bici dalla Stazione all’Università
Opera inserita con delibera C.C. 79 del 26/07/2021

Cammin Facendo nuove ciclabili casa-lavoro
Opera inserita con delibera C.C. 79 del 26/07/2021

Pista ciclabile Corso Milano
Fonte di finanziamento modificata con C.C. 25 del 29/03/2021 (da 
mutuo a contributi privati)
Modifica fonte di finanziamento con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

Pista ciclabile via Gattamelata
Fonte di finanziamento modificata con C.C. 25 del 29/03/2021
Modifica fonte di finanziamento con delibera C.C. 48 del 17/05/2021 
Euro 225.000,00 contributi statali e   Euro   75.000,000 avanzo di  
Amministrazione

Manutenzione straordinaria e pittura dei Ponti Quattro Martiri e 
Voltabarozzo – primo intervento p.te Voltabarozzo
Opera anticipata con delibera C.C. 66 del 28/06/2021

Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza di tratti 
di viabilità – ripristino e sostituzione dei giunti di dilatazione in 
corrispondenza di ponti e cavalcavia con messa in sicurezza idraulica 
degli impalcati

Messa a norma delle barriere metalliche nella tangenziale sud-est
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI  
2021/025-001

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso lotto 1- tangenziali e bretelle di collegamento
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI  
2021/025-002

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso LOTTO 2- strade ad elevato flusso veicolare- zona nord
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021
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Codice Opera Descrizione opera Importo progetto
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650.000,00 40,00%

500.000,00 40,00%

500.000,00 40,00%

500.000,00 40,00%

500.000,00 50,00%

500.000,00 50,00%

500.000,00 50,00%

487.000,00 50,00%

552.000,00 50,00%

631.000,00 50,00%

630.000,00 50,00%

LLPP OPI 2021/029 200.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/030 200.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/032 300.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/033 300.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/014 840.000,00 40,00%

VERDE PUBBLICO

200.000,00 90,00%

460.000,00 20,00%

200.000,00 50,00%

200.000,00 50,00%

2.800.000,00 90,00%

300.000,00 40,00%

LLPP OPI 2021/023 1.150.000,00 20,00%

100.000,00 60,00%

2.000.000,00 40,00%

150.000,00 90,00%

TOTALE FINANZIATO ELENCO 2021 46.427.789,29

LLPP OPI  
2021/025-003

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso LOTTO 3- strade ad elevato flusso veicolare- zona sud
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI  
2021/025-004

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso LOTTO 4- viabilità interquartiere Nord-Est
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI  
2021/025-005

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso LOTTO 5- viabilità interquartiere nord-ovest
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI  
2021/025-006

Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale 
bituminoso LOTTO 6- viabilità interquartiere Sud
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

 LLPP OPI  

2021/026-001

Manutenzione straordinaria delle strade in materiale lapideo 
con abba�mento barriere archite oniche lo o 1-comparto 
piazze 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

 LLPP OPI  
2021/026-002

Manutenzione straordinaria delle strade in materiale lapideo con 
abbattimento barriere archite oniche 2- centro storico zona est
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

 LLPP OPI  
2021/026-003

Manutenzione straordinaria delle strade in materiale lapideo con 
abbattimento barriere architettoniche LOTTO 3- centro storico 
zona ovest 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI 2021/027-
001

Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento 
delle barriere architettoniche –  Lotto 1 – zona Nord -Est 
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI 2021/027-
002

Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento 
delle barriere architettoniche – Lotto 2 – zona Sud -Ovest
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI 2021/027-
003

Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento 
delle barriere architettoniche – Lotto 3 – zona Sud -Est
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP OPI 2021/027-
004

Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento 
delle barriere architettoniche – Lotto 4 – zona Nord-
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria delle strade bianche Anno 2021
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto anno 2021
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Realizzazione infrastrutture ed apparecchi per videosorveglianza 
presso parchi e aree comunali – anno 2021
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

Interventi manutentivi straordinari per la riqualificazione e 
conservazione delle infrastrutture comunali
Opera inserita con variazione C.C. n 113 del 29/11/2021

Recupero cavalcavia Borgomagno
Aumento importo con delibera C.C. 48 del 17/05/2021

LLPP VER 2021/004

Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree 
verdi
Finanziata con mutuo
Modifica descrizione con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP VER 2021/025
Parco inclusivo sensoriale di via Siena - stralcio IV° lotto
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP VER 2021/027

Cura e conservazione del patrimonio arboreo lotto 1- alberature aree 
verdi
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP VER 2021/027 
001

Cura e conservazione del patrimonio arboreo lotto 1- alberature 
stradali
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP VER 2021/017
Messa a dimora di 10.000 alberi per Padova
Opera inserita con delibera di C.C. 48 del 17/05/2021

LLPP VER 2021/019
Restauro dei Giardini della Rotonda
Opera inserita con delibera C.C. 66 del 28/06/2021

Parco San Carlo Borromeo
Opera inserita con delibera di C.C. 79 del 26/07/2021
Aumento del valore dell’opera con variazione C.C. n. 98 del 
25/10/2021

LLPP VER 2021/003
Rotatorie stradali realizzazione e manutenzione straordinaria 
dell’arredo verde

LLPP VER 2021/026

Incremento e sostituzione di attrezzature ludiche e arredi per le aree 
gioco
Opera inserita con variazione C.C. n. 98 del 25/10/2021

LLPP VER 2021/001
Innovazione per le aree gioco con strutture di ultima generazione 
rivolte a tutte le fasce di eta’
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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON CONCLUSE AL 01/01/2021

Descrizione Importo finanziato

INTERVENTI SULLA SICUREZZA

200.000,00 43,81% 90,00%

150.000,00 64,12% 95,00%

100.000,00 100,00% 95,00%

100.000,00 90,00%

100.000,00 90,00%

150.000,00 90,00%

100.000,00 29,80% 90,00%

150.000,00 99,98% 100,00%

150.000,00 99,99% 95,00%

Manutenzione straordinaria impianti antincendio (lotti) 150.000,00 90,00%

EDIFICI CIVICI

50.600,00 97,32% 95,00%

49.300,00 99,58% 95,00%

47.497,54 100,00%

125.000,00 60,00%

150.000,00 90,00%

275.000,00 60,00%

100.000,00 100,00% 95,00%

50.000,00 99,61% 95,00%

50.000,00 91,59% 95,00%

200.000,00 95,00%

Efficientamento energetico sedi comunali. 120.000,00 99,26% 95,00%

Interventi manutentivi sedi decentrate 82.390,00 100,00% 95,00%

84.000,00 90,04% 95,00%

Efficientamento energetico Pala Antenore 50.000,00 100,00% 95,00%

48.147,06 100,00%

21.350,00 95,00%

Cod. int. 
Amm.ne

% eseguita a 
dicembre

LLPP EDP 
2019/056

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli edifici civici e altri

LLPP EDP 
2019/057

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli edifici scolastici e altri

LLPP EDP 
2019/060

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione 
d'emergenza

LLPP EDP 
2019/064

Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e 
civici

LLPP EDP 
2019/061

Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e maniglioni 
antipanico edifici comunali e impianti sportivi

LLPP EDP 
2020/016

Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e 
civici

LLPP EDP 
2020/089

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione 
d’emergenza

LLPP EDP 
2016/076

Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e 
civici

LLPP EDP 
2017/083

Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e 
civici

LLPP EDP 
2018/042

LLPP EDP 
2020/017 ONC

Adeguamento del campo nomadi di via Longhin – Opere 
edili

LLPP EDP 
2020/017-001 

ONC

 Adeguamento del campo nomadi di via Longhin - Opere 
impiantistiche. 

LLPP EDP 
2020/019 ONC

Manutenzione straordinaria: ristrutturazione edificio ex 
Sala Carni C.so Australia - strutture controventamento in 
acciaio

LLPP EDP 
2020/082

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli edifici civici e altri

LLPP EDP 
2020/084

Interventi di consolidamento e indagini edifici e ponti 
Comunali  

LLPP EDP 
2020/096

Ex Ostello della Gioventù – Risanamento conservativo 
degli interni

LLPP EDP 
2019/001

Opere edili (LOTTO 1) nell’ambito della Manutenzione 
straordinaria edifici comunali in genere

LLPP EDP 
2019/001-001

Opere da pittore (LOTTO 2) nell’ambito della 
Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere

LLPP EDP 
2019/001-002

Opere da fabbro e serramentista (LOTTO 3) nell’ambito 
della Manutenzione straordinaria edifici comunali in 
genere

LLPP EDP 
2019/002

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo 
impianti termici/condizionam. Edifici comunali

LLPP EDP 
2019/004

LLPP EDP 
2019/006 ONC

LLPP EDP 
2019/007 ONC

Intervento di demolizione controllata edificio via Palladio 8 
bis. Sostituzione del proprietario inadempiente

LLPP EDP 
2019/009 ONC

LLPP EDP 
2019/014 ONC

Lavori urgenti di adeguamento edifici comunali - Opere da 
lattoniere

LLPP EDP 
2019/015 ONC

Lavori urgenti di adeguamento edifici comunali - Opere da 
elettricista
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Descrizione Importo finanziato
Cod. int. 
Amm.ne

% eseguita a 
dicembre
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600.000,00 49,61% 90,00%

20.740,00 95,00%

Demolizione dell’ex residence “ Serenissima” di Via Anelli 75.000,00 100,00% 95,00%

15.586,77 100,00%

23.000,00 100,00%

72.000,00 99,99% 95,00%

90.000,00 100,00% 95,00%

130.000,00 58,72% 90,00%

300.000,00 40,00%

POR FESR Ristrutturazione ex scuola Monte Grappa 940.000,00 90,00%

POR FESR Adeguamento asilo notturno 655.000,00 90,00%

San Gaetano- Opere di allestimento bookshop e biglietteria. 200.000,00 100,00% 95,00%

500.000,00 100,00% 95,00%

210.000,00 100,00% 95,00%

30.000,00 45,10% 90,00%

Riqualificazione area di P.le Boschetti 2.300.000,00 98,47% 90,00%

146.534,23 99,99% 95,00%

100.000,00 90,17% 95,00%

700.000,00 99,99% 95,00%

Villa Marta: installazione ascensore per disabili 140.000,00 99,97% 100,00%

300.000,00 99,80% 100,00%

120.000,00 97,15% 95,00%

48.419,36 79,37% 90,00%

650.000,00 99,91% 100,00%

100.000,00 96,65% 95,00%

Adeguamento autorimesse comunali. 150.000,00 99,92% 95,00%

52.000,00 99,91% 100,00%

120.000,00 98,04% 100,00%

LLPP EDP 
2019/016

Ristrutturazione ex Marchesi viale Arcella per sede 
decentrata

LLPP EDP 
2019/016 ONC

Lavori urgenti di adeguamento edifici comunali - Opere da 
pittore/cartongesso

LLPP EDP 
2020/007 ONC

LLPP EDP 
2020/011 ONC

Manutenzione straordinaria per adeguamento locali ex 
cantina del conselvano in piazza Azzurri d'Italia

LLPP EDP 
2020/012 ONC

Demolizione di edifici di proprietà comunale siti in via 
Comino

LLPP EDP 
2020/022

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere, 
lotto 1, opere edili

LLPP EDP 
2020/022-001

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere, 
installazione ascensore ex Marchesi

LLPP EDP 
2020/025

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo 
impianti termici/condizionam. Edifici comunali

LLPP EDP 
2020/028

Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di C.so Australia 
per magazzini – completamento opere

LLPP EDP 
2020/029

LLPP EDP 
2020/030

LLPP EDP 
2020/074

LLPP EDP 
2020/090

Demolizione ex Residence Serenissima di via Anelli – 
Rigenerazione urbana del quartiere – Bonifica MCA

LLPP EDP 
2020/091

Efficientamento energetico di alcuni impianti di pubblica 
illuminazione

LLPP EDP 
2014/053-002

Interventi vari di trasformazione e ampliamento delle 
cabine elettriche degli edifici comunali

LLPP EDP 
2016/002

LLPP EDP 
2016/013

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere 
(contenitore manutentivo)

LLPP EDP 
2016/078

Interventi vari di adeguamento normativo (prevenzione 
incendi e Dlgs 81/08) negli edifici comunali. Lavori Edili

LLPP EDP 
2017/001

Ristrutturazione ex sala carni corso Australia per nuovo 
archivio, falegnameria e magazzino comunale

LLPP EDP 
2017/008

LLPP EDP 
2017/011

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (in 
lotti)

LLPP EDP 
2017/012

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo 
impianti termici/condizionam. Edifici comunali

LLPP EDP 
2017/035 ONC

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle 
palazzine di Piazzale Boschetti

LLPP EDP 
2018/003

Ristrutturazione edificio ex sala carni corso Australia per 
magazzini comunali.

LLPP EDP 
2018/004

Ristrutturazione sedi decentrate - anagrafe, biblioteche, 
associazioni e enti

LLPP EDP 
2018/010

LLPP EDP 
2018/015-002

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere 3°
lotto opere da fabbro

LLPP EDP 
2018/016

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo 
impianti termici/condizionam. Edifici comunali.
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Descrizione Importo finanziato
Cod. int. 
Amm.ne

% eseguita a 
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200.000,00 99,87% 100,00%

150.000,00 99,66% 95,00%

700.000,00 99,81% 100,00%

4.525.000,00 100,00% 100,00%

100.000,00 99,96% 95,00%

100.000,00 99,99% 100,00%

100.000,00 99,99% 95,00%

100.000,00 98,96% 100,00%

EDIFICI MONUMENTALI

125.000,00 60,00%

Castello Carraresi. Restauro 1.183.686,97 40,00%

1.223.723,12 90,00%

704.063,00 100,00% 95,00%

1.131.166,50 100,00% 95,00%

331.414,16 90,98% 100,00%

541.695,00 99,98% 100,00%

155.175,00 100,00% 95,00%

577.092,38 100,00% 95,00%

111.802,52 98,39% 100,00%

234.000,00 100,00% 100,00%

4.917.997,00 22,46% 90,00%

100.000,00 99,98% 95,00%

50.000,00 100,00% 95,00%

50.000,00 100,00%

LLPP EDP 
2018/017

Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici 
comunali.

LLPP EDP 
2018/018

Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici 
comunali

LLPP EDP 
2018/140

San Gaetano: adeguamento impiantistico finalizzato alla 
realizzazione di una zona museale.

LLPP EDP 
2018/146

Demolizione ex residence Serenissima-via Anelli
(lavori principali)

LLPP EDP 
2018/150

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli 
edifici civici

LLPP EDP 
2017/084

Edifici comunali. Interventi di consolidamento e indagini. 
Ponti cittadini.

LLPP EDP 
2018/038

Interventi di consolidamento e indagini. Edifici comunali e 
Ponti cittadini.

LLPP EDP 
2018/039

Interventi di adeguamento/ miglioramento sismico o 
rafforzamento locale su edifici Comunali.

LLPP EDP 
2020/081

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli edifici monumentali e altri

LLPP EDP 
2007/018

LLPP EDP 
2018/086

Bastioni e quinte murarie LOTTO 4 - Parco delle Mura, 
Illuminazione architettonica  PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/105

Bastioni e quinte murarie, versante est, LOTTO 1 - 
Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al 
Torrione Venier PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/106

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 2 - 
Torrione Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo 
(Portello Vecchio) PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/107

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 3 - Area 
del Bastione Buovo (Portello Vecchio). Riqualificazione 
area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale - 
PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/108

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 5 - 
Restauro e recupero del Bastion Piccolo, Completamento 
Porta Ognissanti, Scalinata area Portello - PIANO 
PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/109

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 6 - 
Approdi - PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/110

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 7 - 
Consolidamento muro di sostegno ai Giardini della 
Rotonda. PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/111

Bastioni e quinte murarie - versante est - BASTIONE 
ARENA - Svuotamento restauro e apertura della galleria di 
ingresso. PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/112

Bastioni e quinte murarie - versante est - Barriera Daziaria 
P.te Contarine - via Giotto, p.zza Mazzini - recupero
preesistenze - PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/137

Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione 
funzionale Stralci PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2018/150-001

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli 
edifici monumentali

LLPP EDP 
2019/005 ONC

Efficientamento energetico URP Palazzo Moroni (decreto 
crescita)

LLPP EDP 
2019/017 ONC

Implementazione delle dotazioni impiantistiche Palazzo 
Zuckermann
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187.000,00 99,99% 95,00%

48.000,00 99,55% 95,00%

65.000,00 99,97% 95,00%

500.000,00 92,02% 95,00%

190.000,00 100,00% 95,00%

190.000,00 100,00% 95,00%

120.940,00 99,70% 95,00%

50.000,00 95,00%

29.200,70 100,00%

43.368,35 90,00%

12.899,30 100,00%

1.246.000,00 60,00%

Manutenzione straordinaria immobili monumentali 187.000,00 49,46% 90,00%

48.000,00 90,00%

65.000,00 52,37% 90,00%

150.000,00 97,70% 90,00%

1.150.000,00 25,13% 90,00%

1.150.000,00 23,46% 90,00%

16.661,89 71,53% 90,00%

90.000,00 99,35% 95,00%

60.000,00 99,97% 95,00%

200.000,00 99,98% 100,00%

277.470,00 99,97% 100,00%

57.530,00 99,84% 100,00%

300.000,00 99,39% 95,00%

LLPP EDP 
2019/095

Manutenzione straordinaria immobili monumentali – opere 
edili

LLPP EDP 
2019/095-001

Manutenzione straordinaria immobili monumentali – opere 
impiantistiche

LLPP EDP 
2019/095-002

Manutenzione straordinaria immobili monumentali – opere 
da restauratore

LLPP EDP 
2019/120

Ex Chiesa di sant'Eufemia,  Completamento del Restauro 
del complesso monumentale ed adeguamento alla 
prevenzione incendi.

LLPP EDP 
2019/156-001

Implementazione delle dotazioni impiantistiche ed opere di 
allestimento degli spazi museali di San Gaetano e Musei 
Civici agli Eremitani II lotto – Musei Civici agli Eremitani

LLPP EDP 
2019/166

Revisione impianti elettrici, rilevazione incendi e 
videosorveglianza del Centro Culturale San Gaetano

LLPP EDP 
2020/001 ONC

Restauro della statuaria del complesso monumentale 
dell'Isola Memmia del Prato della Valle (statue 
14,25,27,28,29,30,31,68,74): art bonus 

LLPP EDP 
2020/009 ONC

Intervento di ripristino e miglioria degli impianti di 
gestione BUS illuminazione del Centro Culturale San 
Gaetano

LLPP EDP 
2020/014 ONC

Revisione impianti elettrici di illuminazione del Centro 
Culturale San Gaetano

LLPP EDP 
2020/015 ONC

Intervento di puntellazione muro di confine Giardini 
Treves de Bonfili - Ospedale Civile.

LLPP EDP 
2020/020 ONC

Manutenzione straordinaria restauro e risanamento 
conservativo su beni monumentali. Noleggio del ponteggio 
presso le Palazzine Liberty di piazzale Boschetti in via 
Trieste

LLPP EDP 
2020/055

Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei 
musei agli Eremitani e della sede di via Porciglia.

LLPP EDP 
2020/056

LLPP EDP 
2020/056-001

Manutenzione straordinaria immobili monumentali – opere 
elettriche e da idraulico

LLPP EDP 
2020/056-002

Manutenzione straordinaria beni monumentali – opere da 
restauratore

LLPP EDP 
2020/095

Risanamento conservativo del corpo servizi e degli 
spogliatoi della piscina Rari Nantes Patavium

LLPP EDP 
2019/160

Parco delle Mura – II stralcio – Restauro del Bastione 
Impossibile e diserbo della vegetazione versante ovest

LLPP EDP 
2019/161

Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione 
Portello Nuovo e Portello Vecchio – Restauro delle cortine 
murarie tra il Bastione Portello Vecchio e il Ponte di via 
Cornaro

LLPP EDP 
2017/036 ONC

Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato “la 
casa medievale” posto all'angolo tra via S.Lucia e via 
Boccalerie

LLPP EDP 
2016/084

Rifacimento parziale impianti elettrici palazzo Moroni-
Scarpari, Cattedrale ex Macello via Cornaro, Loggia e 
Odeo Cornaro

LLPP EDP 
2017/033 ONC

Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale 
nell'ambito della valorizzazione della Urbs Picta

LLPP EDP 
2017/045

Stabilimento Pedrocchi. Restauro delle decorazioni delle 
sale del piano primo ( Sala Rossini-Sala Greca-Sala 
Etrusca-Sala Ercolana-Sala Rinascimentale-Sala Moresca).

LLPP EDP 
2017/064

Interventi di manutenzione straordinaria restauro e 
risanamento conservativo su beni monumentali  I LOTTO

LLPP EDP 
2017/064-001

Interventi di manutenzione straordinaria restauro e 
risanamento conservativo sui beni monumentali   II 
LOTTO

LLPP EDP 
2018/084

Oratorio di S. Rocco-restauro del piano primo per 
ampliamento spazi espositivi.
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300.000,00 94,08% 95,00%

150.000,00 100,00% 95,00%

100.000,00 97,16% 100,00%

Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate 150.000,00 99,94% 95,00%

100.000,00 96,69% 100,00%

340.000,00 100,00% 95,00%

150.000,00 99,96% 95,00%

100.000,00 99,91% 100,00%

177.423,00 99,99% 100,00%

48.000,00 95,00%

65.000,00 49,43% 95,00%

300.000,00 99,98% 95,00%

848.000,00 99,95% 100,00%

375.000,00 100,00% 100,00%

240.000,00 87,90% 100,00%

EDIFICI RESIDENZIALI

150.000,00 60,09% 95,00%

200.000,00 84,88% 95,00%

1.350.000,00 90,00%

200.000,00 97,00% 95,00%

Recupero alloggi in concessione e alloggi di ERP 180.000,00 99,94% 95,00%

445.000,00 90,00%

150.000,00 99,57% 95,00%

550.000,00 57,29% 95,00%

EDIFICI SCOLASTICI

150.000,00 60,00%

LLPP EDP 
2018/087

Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e 
della sala didattica sulla Padova Romana

LLPP EDP 
2018/088

Palazzo Zuckermann - Manutenzione straordinaria impianti 
meccanici.

LLPP EDP 
2018/090

Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del 
complesso di San Gaetano

LLPP EDP 
2018/093

LLPP EDP 
2018/096

Bastioni e quinte murarie. Interventi di consolidamento e 
indagini.

LLPP EDP 
2018/097

Riqualificazione passaggio S. Lorenzo e Piazza Antenore. 
Restauro del Ponte - Opere lapidee

LLPP EDP 
2018/113

Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e 
manutenzione straordinaria di parte della copertura.

LLPP EDP 
2018/114

Cappella degli Scrovegni. Manutenzione straordinaria e 
adeguamento impianti.

LLPP EDP 
2018/115

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo sui beni monumentali – 1° lotto 
opere edili

LLPP EDP 
2018/115-001

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo sui beni monumentali – 2° lotto 
opere impiantistiche

LLPP EDP 
2018/115-002

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo sui beni monumentali – 3° lotto – 
opere da restauratore

LLPP EDP 
2018/116

Area ex Macello: Manutenzione straordinaria dell'ex 
fabbricato suini e delle coperture del fabbricato ex Lanuti

LLPP EDP 
2018/141

Restauro e valorizzazione del Bastione Moro II del sistema 
fortificato delle Mura della Città di Padova

LLPP EDP 
2018/145

Adeguamento impianti elettrici, illuminazione, speciali ed 
opere edili finalizzati alla realizzazione di una zona 
museale presso il Centro Culturale S. Gaetano.

LLPP EDP 
2018/149

Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale 
nell'ambito della valorizzazione della Urbs Picta

LLPP EDP 
2019/031

Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari 
alloggi di ERP.

LLPP EDP 
2019/032

Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione e 
pavimentazione terrazze via Sandelli, via Bajardi case in 
linea e altri alloggi di ERP

LLPP EDP 
2019/034

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi, in via Rovereto 
civ. 19 al fine di realizzare un intervento di cohousing a 
Padova

LLPP EDP 
2019/035

Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione 
via Bajardi case in linea, via Morandini civ. 6 e altri 
fabbricati ERP.

LLPP EDP 
2019/162

LLPP EDP 
2020/037

Risanamento conservativo di n. 4 alloggi siti in via Plana 
civ. 4 e via Curie civv. 35-43-45

LLPP EDP 
2018/022

Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, 
copertura dell'autorimessa interrata via Pinelli.

LLPP EDP 
2018/034

Corte Ca' Lando. Restauro conservativo delle facciate e 
della copertura delle case popolari quattrocentesche di 
Padova.

LLPP EDP 
2020/088

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli edifici scolastici e altri
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100.000,00 90,47% 95,00%

50.000,00 97,12% 100,00%

50.000,00 95,00%

50.000,00 95,03% 100,00%

50.000,00 100,00%

50.000,00 99,90% 100,00%

50.000,00 95,00%

49.500,00 100,00%

121.250,00 99,94% 100,00%

121.250,00 99,97% 100,00%

60.951,20 95,00%

107.444,61 90,00%

50.000,00 90,00%

50.000,00 90,00%

50.000,00 90,00%

50.000,00 90,00%

1.909.116,75 40,00%

189.000,00 99,86% 100,00%

189.000,00 99,79% 100,00%

LLPP EDP 
2018/150-002

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli 
edifici scolastici

LLPP EDP 
2019/138-001

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – opere edili

LLPP EDP 
2019/138-002

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – assistenza indagini

LLPP EDP 
2019/138-003

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – idraulico

LLPP EDP 
2019/138-004

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – fabbro

LLPP EDP 
2019/138-005

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – pittore

LLPP EDP 
2019/138-006

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 
barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido – lattoniere

LLPP EDP 
2020/003 ONC

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
comunali per interventi di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza Covid-
2019: opere idrauliche

LLPP EDP 
2020/004 ONC

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
comunali per interventi di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza Covid-
2019: opere di dipintore

LLPP EDP 
2020/005 ONC

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
comunali per interventi di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza Covid-
2019: opere di controsoffittatura

LLPP EDP 
2020/018 ONC

Installazione impianti di condizionamento asili nido 
Scarabocchio, Scricciolo e Trenino

LLPP EDP 
2020/069

Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione 
barriere  architettoniche, adeguamento, conservazione e 
sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e asili nido. (in vari lotti).

LLPP EDP 
2020/069-001

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni 
interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e 
asili nido- opere da idraulico

LLPP EDP 
2020/069-002

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni 
interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e 
asili nido- opere da fabbro

LLPP EDP 
2020/069-003

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni 
interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e 
asili nido- opere da fabbro

LLPP EDP 
2020/069-004

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 
architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni 
interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e 
asili nido- opere da falegname

LLPP EDP 
2020/073

Nuovo plesso scolastico “il Girotondo” e demolizione 
dell’esistente

LLPP EDP 
2020/093

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
comunali per interventi di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza Covid-
2019: opere edili

LLPP EDP 
2020/094

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 
comunali per interventi di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza Covid-
2019: opere di fabbro
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1.029.377,25 98,76% 90,00%

350.000,00 95,35% 95,00%

150.000,00 100,00% 95,00%

100.000,00 98,40% 95,00%

150.000,00 98,96% 95,00%

380.000,00 95,03% 95,00%

305.239,75 99,87% 95,00%

350.000,00 99,99% 95,00%

200.000,00 24,01% 90,00%

270.000,00 96,09% 100,00%

250.000,00 13,69% 95,00%

Efficientamento energetico immobili ad uso scolastico 150.000,00 99,56% 100,00%

EDILIZIA CIMITERIALE

40.591,07 95,00%

Manutenzione varia 2018 nei cimiteri - Opere edili 37.931,22 99,89% 100,00%

Lavori vari di manutenzione nei complessi cimiteriali 200.000,00 77,68% 90,00%

Realizzazione di nuovi ossari nei cimiteri cittadini 100.000,00 100,00% 100,00%

281.820,00 75,02% 95,00%

Cimitero Maggiore. Realizzazione nuova rete idrica 250.000,00 99,81% 95,00%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Bembo 100.000,00 100,00% 95,00%

600.000,00 99,85% 95,00%

IMPIANTI SPORTIVI

150.000,00 90,00%

Nuovi spogliatoi arcostruttura Salboro (C.S.) 850.000,00 100,00% 95,00%

Campo da calcio in sintetico a Torre (C.S.) 350.000,00 100,00% 100,00%

500.000,00 100,00% 95,00%

LLPP EDP 
2018/135

Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei. 
PIANO PERIFERIE

LLPP EDP 
2019/123

Sostituzione manto di copertura e restauro delle facciate e 
dei servizi igienici della scuola secondaria di 1^ grado 
Falconetto di via Dorighello,16

LLPP EDP 
2018/037

Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e 
civici

LLPP EDP 
2014/058 -002

Completamento adeguamento norme prevenzione incendi 
scuola Briosco e altri plessi

LLPP EDP 
2017/092

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili 
nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola

LLPP EDP 
2018/117

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 
luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, 
Scricciolo via Bajardi, Trenino via da Montagnana, 
Bertacchi via Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata. II 
stralcio.

LLPP EDP 
2015/043-007

Manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle scuole 
primarie Rosmini, Forcellini, Valeri e della scuola 
secondaria di primo grado Zanella

LLPP EDP 
2015/052-002

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan, 
Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto/Quadrifoglio, Forcellini, 
Prati, Deledda, Copernico, Levi Civita

LLPP EDP 
2015/052-003

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e 
Cesarotti

LLPP EDP 
2017/094

Lavori di completamento adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi delle scuole comunali: scuola 
dell'infanzia Miro'/Munari via della Quercia/via Bramante, 
primarie Montegrappa via Monta', Randi via Piave, 
secondaria di 1° grado Pascoli via Galilei.

LLPP EDP 
2017/095

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan – 
Sacro Cuore - Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio - Forcellini - 
Prati

LLPP EDP 
2018/147

LLPP EDP 
2018/011 ONC

Manutenzione e rifacimento piazzali, vialetti e cordonate 
2018

LLPP EDP 
2018/014 ONC

LLPP EDP 
2019/050

LLPP EDP 
2019/052

LLPP EDP 
2019/154

Nuovi interventi di inghiaiatura e manutenzione su campi 
di sepoltura.

LLPP EDP 
2017/035

LLPP OPI 
2019/047

LLPP INF 
2015/002 ONC

Interventi di efficienza, risparmio energetico, della rete di 
illuminazione pubblica di alcune vie cittadine,  III lotto

LLPP EDP 
2020/083

Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali 
degli impianti sportivi

LLPP EDP 
2017/097

LLPP EDP 
2017/098

LLPP EDP 
2017/099

Adeguamento energetico tensostrutture - Nativitas e Bettini 
(C.S.)
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400.000,00 100,00% 95,00%

500.000,00 50,29% 95,00%

500.000,00 85,74% 95,00%

100.000,00 100,00% 95,00%

100.000,00 90,00%

100.000,00 99,77% 100,00%

100.000,00 47,63% 95,00%

100.000,00 99,88% 95,00%

Adeguamento energetico degli Impianti Sportivi 100.000,00 99,98% 95,00%

2.500.000,00 24,96% 90,00%

2.300.000,00 32,69% 90,00%

Stadio Euganeo 3° stralcio: riqualificazione delle tribune 1.000.000,00 30,78% 90,00%

250.000,00 20,00%

Manutenzione impianti sportivi cittadini – Opere edili 190.000,00 60,00%

160.000,00 40,00%

Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti 500.000,00 100,00% 95,00%

300.000,00 82,13% 100,00%

163.750,00 98,35% 95,00%

86.250,00 99,68% 100,00%

Sistemazione campi da gioco – lotto 1  (Quartieri 1 e 2) 166.600,00 25,77% 100,00%

Sistemazione campi da gioco – lotto 3 (Quartieri 5 e 6) 166.700,00 98,81% 100,00%

250.000,00 100,00% 95,00%

170.000,00 99,54% 100,00%

90.000,00 81,15% 95,00%

338.000,00 100,00% 100,00%

400.000,00 100,00% 95,00%

Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini 220.000,00 99,86% 95,00%

50.000,00 99,80% 95,00%

LLPP EDP 
2017/108

Ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini, 
Caminese via Lisbona (C.S.)

LLPP EDP 
2017/111

Impianto sportivo Petron Ampliamento spogliatoio calcio e 
palestra (C.S.)

LLPP EDP 
2017/112

Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio 
Appiani, primo stralcio (C.S.)

LLPP EDP 
2018/150-003

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli 
impianti sportivi

LLPP EDP 
2019/066

Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi 
cittadini – lotto 1: opere da idraulico

LLPP EDP 
2019/066-001

Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi 
cittadini: lotto 2: opere da fabbro

LLPP EDP 
2019/076

Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini 
per ottenimento C.P.I. e illuminazione arcieri parco 
Brentelle – lotto 1: opere edili

LLPP EDP 
2019/076-001

Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini 
per ottenimento C.P.I. e illuminazione arcieri parco 
Brentelle – lotto 2: opere da idraulico

LLPP EDP 
2019/077

LLPP EDP 
2019/163

Stadio Euganeo 1° stralcio: costruzione del nuovo 
Palazzetto per i Basket e parte della nuova Curva Fattori

LLPP EDP 
2019/164

Stadio Euganeo 2° stralcio: costruzione del nuovo 
Palazzetto Polifunzionale e parte della nuova Curva Fattori

LLPP EDP 
2019/165

LLPP EDP 
2019/075

Realizzazione nuovo skatepark
Progetto definitivo G.C.479 DEL 21/09/2021

LLPP EDP 
2020/043

LLPP EDP 
2020/043-001

Manutenzione impianti sportivi cittadini – Opere di 
impermeabilizzazione

LLPP EDP 
2017/020

LLPP EDP 
2017/021

Adeguamento energetico impianti sportivi: Palestra 
Vlacovich, Palestra Luisari, Palestra Ca Rasi, Palestra 
Gozzano, Palestra Bettini, Spogliatoi Calcio Camin, 
Spogliatoio Calcio Sacra Famiglia, e altri impianti sportivi

LLPP EDP 
2017/022

Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e 
impianti sportivi (in lotti)

LLPP EDP 
2017/022-001

Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e 
impianti sportivi – lotto 2 Opere da idraulico

LLPP EDP 
2017/026

LLPP EDP 
2017/026-002

LLPP EDP 
2017/027

Illuminazione campo da calcio (Vlacovich,
campo Monta', Franceschini)

LLPP EDP 
2017/032

Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini 
Opere Edili

LLPP EDP 
2017/032-002

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini 
– opere da idraulico

LLPP EDP 
2017/033

Velodromo Monti - Riqualificazione della pista e 
rifacimento dell'illuminazione.

LLPP EDP 
2018/067

Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, 
Vlacovich)

LLPP EDP 
2018/076

LLPP EDP 
2018/077

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 1 
opere edili
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50.000,00 99,94% 95,00%

50.000,00 99,81% 95,00%

58.000,00 53,96% 90,00%

117.000,00 99,71% 95,00%

117.000,00 21,23% 90,00%

470.000,00 100,00% 95,00%

Completamento campo da calcio in sintetico Torre 110.000,00 100,00% 100,00%

600.000,00 100,00% 95,00%

OPERE INFRASTRUTTURALI

298.102,19 96,54% 100,00%

Nuove pensiline fermate autobus 42.866,00 99,50% 100,00%

150.000,00 99,56% 95,00%

Nuova passerella ciclopedonale Voltabrusegana 300.000,00 90,00%

300.000,00 70,13% 95,00%

PUMS - interventi di moderazione del traffico 150.000,00 100,00% 95,00%

Opere di riqualificazione urbana - Spazi urbani dei quartieri 1.000.000,00 50,00%

Soppressione passaggio a livello via Gramsci 600.000,00 90,00%

200.000,00 90,00%

115.000,00 90,00%

Manzoni e Pontecorvo – Interventi per la sicurezza 600.000,00 60,00%

Ciclovie Urbane 998.297,50 60,00%

500.000,00 50,00%

Passerella accesso Parco Roncajette 550.000,00 78,08% 90,00%

Strada di collegamento Peep via del Commissario 480.000,00 100,00% 95,00%

Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali 170.000,00 86,13% 100,00%

3.100.000,00 86,28% 95,00%

4.150.000,00 100,00% 95,00%

727.000,00 97,47% 95,00%

635.000,00 93,27% 100,00%

860.000,00 99,99% 100,00%

Sistemazione area tra le vie Tartaglia Dini Dal Piaz. 350.000,00 71,99% 95,00%

LLPP EDP 
2018/077-001

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 2 
opere da idraulico

LLPP EDP 
2018/077-003

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 4 
opere da lattoniere e impermeabilizzazione

LLPP EDP 
2018/078-001

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini 
– opere da idraulico

LLPP EDP 
2018/078-002

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini 
– opere da fabbro

LLPP EDP 
2018/078-003

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini 
– opere da lattoniere e impermeabilizzazione

LLPP EDP 
2018/143

Ristrutturazione di due arcostrutture in via Schiavone e via 
Vermigli

LLPP EDP 
2018/144

LLPP EDP 
2018/148

Complesso Pontevigodarzere. Nuovo campo da calcio in 
sintetico

LLPP OPI 
2016/006-001

Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est. Percorso 
ciclopedonale.

LLPP OPI 
2018/003 ONC

LLPP EDP 
2019/013 ONC

Nuove telecamere di videosorveglianza quartieri 1-2-3. 
Piazza De Gasperi, via Perosi, Piazza della Vecchia e Parco 
delle Farfalle

LLPP OPI 
2019/014

LLPP OPI 
2019/017

Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione 
pubblica in alcune vie comunali

LLPP OPI 
2019/022

LLPP OPI 
2019/011

LLPP OPI 
2019/045

LLPP OPI 
2020/029

Opere complementari per nuova passerella ciclopedonale 
sul fiume Bacchiglione a Voltabrusegana 

LLPP OPI 
2020/030

Bicipolitana, opere di adeguamento della rete ciclabile - via 
Gattamelata

LLPP OPI 
2020/031

LLPP OPI 
2020/032

LLPP OPI 
2020/033

Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione - 
Piazza Mazzini

LLPP OPI 
2020/041

LLPP OPI 
2016/003

LLPP OPI 
2016/007

LLPP OPI 
2016/050

Arco di Giano II^ fase variante di via Friburgo I lotto 
collegamento cavalcavia San Marco

LLPP OPI 
2016/051

Arco di Giano II^ fase variante di via Friburgo - I lotto 
collegamento Cavalcavia Maroncelli

LLPP OPI 
2017/007

Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino 
Fossetta - Primo stralcio via Venezian e via Bassette

LLPP OPI 
2017/023

Parcheggi vari di quartiere ANNO 2017. Nuovo 
parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello

LLPP OPI 
2018/003

Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei 
quartieri.

LLPP OPI 
2018/006
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Riqualificazione Via Bezzecca 200.000,00 99,91% 95,00%

Collegamento ciclo-pedonale Via Di Francia. 150.000,00 99,91% 95,00%

Riqualificazione Piazza Caduti della Resistenza 270.000,00 97,85% 100,00%

150.000,00 100,00% 100,00%

960.000,00 87,39% 95,00%

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE

Allargamento area pedonale Piazzetta Gasparotto 79.680,00 100,00% 95,00%

60.000,00 100,00% 100,00%

Barriere metalliche nella tangenziale 700.000,00 95,00%

Rifacimento dei marciapiedi cittadini – lotto 1 250.000,00 95,00%

Rifacimento dei marciapiedi cittadini – lotto 2 250.000,00 99,99% 95,00%

Rifacimento dei marciapiedi cittadini – lotto 3 250.000,00 99,99% 95,00%

Rifacimento dei marciapiedi cittadini – lotto 4  250.000,00 99,99% 95,00%

600.000,00 99,73% 95,00%

600.000,00 99,99% 95,00%

600.000,00 100,00% 95,00%

500.000,00 100,00% 95,00%

500.000,00 100,00% 95,00%

Riqualificazione urbana – opere infrastrutturali 207.000,00 99,98% 95,00%

30.000,00 100,00% 100,00%

64.000,00 100,00%

182.000,00 90,00%

286.000,00 90,00%

Rifacimento di marciapiedi cittadini – Lotto 3 – zona Sud 332.000,00 90,00%

250.000,00 90,00%

250.000,00 60,00%

Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli 250.000,00 60,00%

150.000,00 99,99% 95,00%

100.000,00 64,78% 90,00%

VERDE PUBBLICO

90.000,00 99,67% 95,00%

120.000,00 99,93% 100,00%

LLPP OPI 
2018/024

LLPP OPI 
2018/027

LLPP OPI 
2018/028

LLPP OPI 
2018/029

Sistemazione vialetti e illuminazione piazzetta verde San 
Bellino

LLPP OPI 
2019/049

Interventi di recupero strutturale del Cavalcavia 
Borgomagno

LLPP EDP 
2019/018 ONC

LLPP OPI 
2019/002 ONC

Interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione 
pubblica

LLPP OPI 
2019/026

LLPP OPI 
2019/029-001

LLPP OPI 
2019/029-002

LLPP OPI 
2019/029-003

LLPP OPI 
2019/029-004

LLPP OPI 
2019/030-001

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto 
strade ad elevato flusso veicolare – lotto 1 – viabilità 
principale zona sud 

LLPP OPI 
2019/030-002

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto 
strade ad elevato flusso veicolare – lotto 2  – viabilità 
principale zona nord 

LLPP OPI 
2019/030-003

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto 
strade ad elevato flusso veicolare – lotto 3 – tangenziali e 
bretelle di collegamento  

LLPP OPI 
2019/031-001

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto 
strade interquartiere – lotto 4 – zona sud 

LLPP OPI 
2019/031-002

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto 
strade interquartiere – lotto 5 – zona nord 

LLPP OPI 
2019/048

LLPP OPI 
2020/001 ONC

Percorsi sicuri casa-scuola - Vado a scuola con gli amici - 
Fornitura e posa di segnaletica stradale

LLPP OPI 
2020/003 ONC

Interventi di urgenza di messa in sicurezza della passerella 
di via Goito

LLPP OPI 
2020/009-001

Rifacimento di marciapiedi cittadini –  Lotto 1 – zona 
NORD-OVEST

LLPP OPI 
2020/009-002

Rifacimento di marciapiedi cittadini –  Lotto 2 – zona Nord 
-Ovest

LLPP OPI 
2020/009-003

LLPP OPI 
2020/024

Sistemazione di ponti in muratura (Via Giotto, via 
Cornaro,ed altri)

LLPP OPI 
2020/025

Sistemazione ponti in c.a. (Ponte Ognissanti, 
Cavalcaferrovia Camerini, Corso Esperanto su 
Bacchiglione)

LLPP OPI 
2020/042

LLPP OPI 
2018/034

Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di 
cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di 
fossati e corsi d'acqua minori (in lotti)

LLPP OPI 
2018/037

Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e 
manutenzione segnaletica verticale (in lotti)

LLPP OPI 
2016/038-001

Lavori per la realizzazione di un'area verde destinata a 
piantumazione di alberi per nuovi nati in via Isonzo (Legge 
10/2013)

LLPP VER 
2015/001

Realizzazione area attrezzata per sosta camper presso il 
Parco degli Alpini
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250.000,00 99,57% 95,00%

900.000,00 99,50% 100,00%

300.000,00 99,99% 95,00%

Incremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali 500.000,00 99,99% 95,00%

Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto. 100.000,00 99,99% 95,00%

Infrastrutturazione parchi comunali per concessioni. 100.000,00 92,81% 95,00%

200.000,00 99,99% 95,00%

Parco inclusivo sensoriale III lotto 250.000,00 91,82% 95,00%

150.000,00 98,16% 95,00%

Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo 1° lotto 350.000,00 99,93% 100,00%

350.000,00 99,60% 95,00%

170.955,00 99,94% 95,00%

250.000,00 99,97% 95,00%

Parco delle mura - manutenzione straordinaria 150.000,00 47,27% 95,00%

Manutenzione straordinaria opere edili parchi 200.000,00 93,79% 100,00%

200.000,00 100,00% 95,00%

200.000,00 99,65% 100,00%

Messa a dimora nuove alberature 200.000,00 99,98% 95,00%

350.000,00 98,13% 100,00%

230.000,00 99,05% 100,00%

170.000,00 100,00% 100,00%

100.000,00 90,00%

246.550,06 99,98% 95,00%

100.000,00 39,73% 90,00%

400.000,00 90,00%

350.000,00 90,00%

92.000,00 49,67% 90,00%

200.000,00 90,00%

200.000,00 90,00%

LLPP OPI 
2017/041

Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. 
Realizzazione area verde destinata alla piantumazione di 
alberi per in nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo 
sensoriale II lotto.

LLPP OPI 
2017/042-001

Manutenzione ed incremento dei filari stradali – primo 
lotto

LLPP OPI 
2017/042-004

Manutenzione ed incremento del Patrimonio arboreo parchi 
storici – terzo lotto

LLPP OPI 
2017/052

LLPP OPI 
2018/045

LLPP OPI 
2018/047

LLPP OPI 
2018/048

Parco Basso Isonzo: opere finalizzate alla realizzazione 
parco agricolo - II lotto.

LLPP OPI 
2018/049

LLPP OPI 
2018/050

Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie 
stradali

LLPP OPI 
2018/051-001

LLPP OPI 
2018/051-003

Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo 
nelle aree verdi scolastiche - 4° lotto

LLPP OPI 
2018/052

Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo 
dei parchi (in lotti)

LLPP OPI 
2018/052-001

Manutenzione straordinaria dei prati  e dell'assetto 
arbustivo dei parchi: siepi e arbusti dei quartieri cittadini II 
lotto

LLPP OPI 
2018/053

LLPP OPI 
2018/054

LLPP OPI 
2018/056

Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e 
giardini della zona nord di Padova - 1° Lotto

LLPP OPI 
2018/056-001

Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e 
giardini della zona sud di Padova - 2° Lotto

LLPP OPI 
2018/057

LLPP OPI 
2017/047-001

Riqualificazione e messa in sicurezza aree gioco e 
attrezzature degli spazi verdi - I Lotto

LLPP OPI 
2018/058

Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e 
attrezzature degli spazi verdi (in lotti)

LLPP OPI 
2018/058-002

Manutenzione e messa in sicurezza aree giochi e 
attrezzature degli spazi verdi

LLPP EDP 
2018/043

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione parchi 
cittadini (lotti)

LLPP OPI 
2018/055

Parco del Basso Isonzo e rustico di via Bainsizza. PIANO 
PERIFERIE

LLPP VER 
2019/005

Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione 
straordinaria dell'arredo verde.

LLPP VER 
2019/006

Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree 
verdi (in lotti)

LLPP VER 
2019/009

Manutenzione straordinaria manufatti, viabilità e opere in 
ferro giardini e parchi storici (ACCORDO QUADRO)

LLPP VER 
2020/001

Rotatorie stradali realizzazione e manutenzione 
straordinaria dell'arredo verde

LLPP VER 
2020/004

Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano 
nelle aree verdi Lotto 1

LLPP VER 
2020/004-001

Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano 
nelle aree verdi Lotto2
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Descrizione Importo finanziato
Cod. int. 
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200.000,00 90,00%

200.000,00 90,00%

Innovazione per le strutture sportive nelle aree verdi 160.000,00 100,00% 100,00%

350.000,00 99,89% 100,00%

350.000,00 95,00%

300.000,00 100,00% 100,00%

TOTALE 99.448.096,45

LLPP VER 
2020/010

Sostituzione e messa dimora di nuove alberature (in lotti) 
Lotto 1

LLPP VER 
2020/010-001

Sostituzione e messa dimora di nuove alberature (in lotti) 
Lotto 2 aree verdi

LLPP VER 
2020/024

LLPP VER 
2019/011

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento 
della sicurezza delle aree ludiche.

LLPP VER 
2020/020

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento 
della sicurezza delle aree ludiche

LLPP VER 
2020/023

Innovazione per le aree gioco con strutture di ultima 
generazione rivolte a tutte le fasce di età 
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Sezione seconda:            RISORSE FINANZIARIE

Il  Consiglio  Comunale,  con  delibera  n.  87  del  18/12/2020,  ha  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  2021-2023  e  la  Giunta  Comunale,  con  delibera  n.  689  del  29/12/2020,  ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, assegnando risorse ed 
obiettivi ai responsabili delle strutture.
Durante il 2021, in occasione dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 
2022 (Sezione Strategica), è stato rilevato lo stato di attuazione dei programmi, focalizzando 
l’attenzione sul grado di utilizzo delle risorse alla data del 20/6/2021. 

Il Settore Programmazione Controllo e Statistica ha effettuato il monitoraggio delle risorse 
finanziarie  assegnate  a  ciascuna  struttura  attraverso  la  predisposizione  di  reports  mensili 
contenenti la previsione iniziale ed assestata, gli impegni e gli accertamenti, i pagamenti e le 
riscossioni. 
I risultati dell’analisi sono stati pubblicati nell’intranet aziendale ed inviati a ciascun Capo 
Settore.

Nelle successive tabelle vengono rappresentati, in forma sintetica, gli esiti del monitoraggio 
mensile, suddivisi tra entrate e spese di competenza del 2021 e tra parte corrente e parte per 
investimenti.
In  particolare,  vengono  evidenziati  accertamenti  e  riscossioni  per  l’entrata,  impegni  e 
pagamenti  per  la  spesa,  riferiti  alla  sola  competenza  2021.  Pertanto,  nella  parte  spesa  è 
esclusa la quota afferente al Fondo Pluriennale Vincolato degli anni successivi, mentre nella 
parte entrata sono esclusi gli importi  relativi  al  Fondo Pluriennale Vincolato dell’anno in 
corso.

ENTRATE CORRENTI  COMPETENZA 2021 - report mensili

Accertato Riscosso

al 31/01 14.045.879,79 1.951.269,05

al 28/02 17.879.619,55 4.855.467,82

al 31/03 34.773.009,10 20.256.903,50

al 30/04 60.717.107,70 24.776.693,89

al 31/05 85.842.106,16 41.743.878,95

al 30/06 97.061.842,23 54.182.666,41

al 31/07 144.988.159,15 103.804.100,17

al 31/08 156.844.341,50 118.994.022,48

al 30/09 166.872.792,76 135.801.428,87

al 31/10 214.714.133,07 154.962.196,22

al 30/11 232.983.800,71 173.012.644,79

al 31/12 321.944.263,39 278.247.446,49
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ENTRATE DA INVESTIMENTI COMPETENZA 2021 - report mensili

Accertato Riscosso

al 31/01 1.741.100,46 162.594,23

al 28/02 1.812.579,37 284.411,50

al 31/03 4.479.237,79 2.422.476,76

al 30/04 5.974.838,01 3.403.918,29

al 31/05 9.711.726,48 5.638.747,81

al 30/06 11.111.633,54 6.547.263,89

al 31/07 22.364.634,70 15.638.074,99

al 31/08 24.660.231,03 17.480.407,26

al 30/09 27.130.573,94 18.907.118,83

al 31/10 32.129.538,46 21.176.816,84

al 30/11 38.156.184,16 21.517.487,85

al 31/12 58.406.681,03 28.955.808,51

SPESE CORRENTI COMPETENZA 2021 - report mensili

Impegnato Pagato

al 31/01 59.414.915,38 2.601.610,60

al 28/02  76.737.156,98 9.745.218,32

al 31/03 97.227.768,06 20.113.575,99

al 30/04 109.863.292,55 36.313.880,10

al 31/05 128.790.838,85 61.724.437,85

al 30/06 139.509.431,98 82.688.881,50

al 31/07 164.334.822,82 100.466.696,20

al 31/08 175.220.748,58 114.006.268,17

al 30/09 193.869.689,72 127.293.858,72

al 31/10 207.671.906,62 157.916.358,66

al 30/11 228.402.225,06 171.296.857,83

al 31/12 271.356.331,76 206.700.484,75
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SPESE PER INVESTIMENTI COMPETENZA 2021 - report mensili

Impegnato Pagato

al 31/01 57.863.745,72 3.077,43 

al 28/02 72.149.041,71 581.484,69 

al 31/03 72.249.783,57 2.845.510,05 

al 30/04 72.348.764,05 4.563.889,39 

al 31/05 73.270.041,65 7.176.942,29 

al 30/06 73.696.056,26 10.129.649,05 

al 31/07 102.422.753,60 21.115.515,78 

al 31/08 103.279.700,36 41.544.253,79 

al 30/09 104.096.944,74 42.661.900,21 

al 31/10 107.848.277,76 47.167.937,12 

al 30/11 112.746.777,72 48.455.567,94

al 31/12 73.433.542,20 54.506.312,33

Per  quanto  riguarda  le  spese  di  investimento,  si  fa  presente  che  il  totale  delle  somme 
impegnate  diminuisce  nel  mese  di  dicembre  per  effetto  dell’applicazione  del  principio 
cardine del sistema contabile armonizzato, ossia della “competenza finanziaria potenziata”, 
per il quale l’imputazione degli  impegni deve avvenire nell’esercizio finanziario in cui le 
somme sono esigibili.  Gli importi  in diminuzione,  pertanto,  sono stati  imputati  al  2022 e 
successivi, sulla base di cronoprogrammi, attraverso il fondo pluriennale vincolato.

I grafici successivi rappresentano i dati esposti in precedenza.  
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al 31/01 Al 28/02 al 31/03 al 30/04 al 31/05 al 30/06 al 31/07 al 31/08 al 30/09 al 31/10 al 30/11 al 31/12
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I grafici che seguono evidenziano l’ammontare delle spese impegnate e delle entrate accertate 
al 31/12/2021, suddiviso per singolo Settore. 
Per quanto riguarda le entrate correnti, il Settore Tributi e Riscossione ne ha accertate circa il 
49% dell’intero Ente.  Relativamente alle spese, invece,  hanno rilevanza il Settore Risorse 
Umane per la spesa del personale (27%) ed il Settore Ambiente e Territorio (17%) per la 
spesa, vincolata alla relativa entrata, di smaltimento rifiuti. Seguono i Servizi Sociali (13%) 
ed il Settore Mobilità (9%) che gestisce la spesa inerente il trasporto pubblico.

La parte in conto investimenti riguarda principalmente la realizzazione delle opere pubbliche.

AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISM O M USEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

PROGR. CONTR. STATISTICA

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UM ANE

S.U.A.P. E ATT. ECONOM ICHE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

SERVIZI ISTITUZIONALI E AVV.

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SPORTIVI

TRIBUTI E RISCOSSIONE

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

1.683.720,00

835.350,66

2.964.040,28

648.084,52

1.483.494,74

48.155,58

25.154.740,20

9.381.226,56

17.069.309,60

66.586,01

73.537.241,40

689.604,72

414.499,48

4.970.776,75

182.229,96

122.791,83

8.817.464,19

16.161.975,62

616.196,72

29.711,12

120.014,79

Entrate correnti accertate al 31/12/2021 per Settore

156.947.048,66
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AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISM O M USEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

PROGR. CONTR. STATISTICA

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UM ANE

S.U.A.P. E ATT. ECONOM ICHE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

SERVIZI ISTITUZIONALI E AVV.

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SPORTIVI

TRIBUTI E RISCOSSIONE

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

45.921.422,06

6.585.871,82

5.566.470,18

412.530,18

8.455.257,27

15.365.706,96

25.640.980,50

5.083.083,31

8.812.731,03

77.635,54

8.828.171,86

1.880.657,66

3.334.085,71

1.925.996,71

2.860.510,41

12.435.112,31

34.832.575,71

3.138.383,26

4.818.738,29

160.103,78

2.911.630,90

Spese correnti impegnate al 31/12/2021 per Settore

72.308.676,31

_______________________________________________________________________________________________________ 
RISORSE FINANZIARIE                                                         36



Entrate conto investimenti accertate al 31/12/2021 per Settore

    Spese conto investimenti impegnate al 31/12/2021 per Settore

AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISMO M USEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

RISORSE FINANZIARIE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

387.000,00

57.192,96

27.220,00

7.083.176,03

483.000,00

14.198.909,39

10.975.994,57

13.954.862,96

121.362,53

9.563.092,50

285.081,70

641.945,77

379.486,38

248.356,24

AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISM O M USEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

RISORSE FINANZIARIE

S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOM ICHE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SPORTIVI

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

597,80

339.672,39

118.817,31

107.862,91

854.894,31

6.744.872,68

585.797,52

2.944.208,24

50.000,00

78.509,44

1.200.822,98

8.386,90

34.600,98

54.715,17

74.457,00

3.254.110,55

26.229.048,04

30.752.167,98
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I  grafici  successivi  riportano  i  dati  finali  del  monitoraggio  per  Settore  della  velocità  di 
riscossione delle  entrate  e del pagamento delle  spese,  relativamente alla  parte  corrente di 
competenza. 
Le diversità tra i Settori sono determinate dalla specificità dei singoli servizi gestiti e dalla 
presenza di contributi esterni, talvolta di entità consistente. 
A livello generale di Ente, le entrate correnti 2021 risultano incassate per oltre l’86% mentre 
le spese correnti risultano pagate per circa il 76%.

AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISM O MUSEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

PROGR. CONTR. STATISTICA

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UM ANE

S.U.A.P. E ATT. ECONOM ICHE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

SERVIZI ISTITUZIONALI E AVV.

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SPORTIVI

TRIBUTI E RISCOSSIONE

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

30,36

80,07

56,89

34,73

88,93

90,34

59,29

80,70

64,20

0,27

71,19

56,60

82,63

85,42

Velocità di riscossione delle entrate correnti al 31/12/2021 per Settore

100,00

98,63

97,66

96,61

96,58

99,93

99,93

92,43
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AM BIENTE E TERRITORIO

CONTRATTI APPALTI PROVV.

CULTURA TURISM O M USEI BIBL.

EDILIZIA PRIVATA

GABINETTO DEL SINDACO

LAVORI PUBBLICI

M OBILITA'

PATRIM ONIO E PARTECIPAZIONI

POLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE

PROGR. CONTR. STATISTICA

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UM ANE

S.U.A.P. E ATT. ECONOM ICHE

S. DEM OGR. CIM IT. DECENTR.

S. INFORM ATICI E TELEM ATICI

SERVIZI ISTITUZIONALI E AVV.

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SPORTIVI

TRIBUTI E RISCOSSIONE

URBANISTICA E SERV. CATASTALI

VERDE, PARCHI E AGR. URBANA

 70,40 

 75,34 

 59,02 

 29,63 

 35,59 

 79,99 

 73,25 

 73,34 

 71,49 

 30,15 

 82,28 

 11,22 

 80,31 

 59,34 

 78,73 

 65,30 

 75,72 

 21,82 

 70,99 

 20,94 

 62,12 

Velocità dei pagamenti delle spese correnti al 31/12/2021 per Settore

 93,88 
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Sezione terza:   MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI

Gli Enti locali, per l’acquisizione di beni e servizi, sono soggetti a molteplici norme che nel 
tempo hanno disciplinato in modo sempre più puntuale la materia degli acquisti. 
In  particolare,  negli  ultimi  anni,  il  decreto  legge  95/2012  sulla  “spending  review”  ha 
rafforzato  il  sistema  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  mediante  le  convenzioni  Consip 
(disciplinato dalla legge n. 488/1999 e dalla legge n. 296/2006), nonché mediante il ricorso al 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 
Quest’ultima modalità è stata configurata come obbligatoria per l’acquisto di beni e servizi di 
valore inferiore alla soglia comunitaria. 
La legge n. 135/2012 di conversione del predetto decreto, inoltre, ha potenziato il sistema 
delle convenzioni Consip, stabilendo obblighi specifici di utilizzo da parte degli enti locali 
per alcune categorie merceologiche, quali la fornitura di energia elettrica, gas, carburanti rete 
e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. 
La suddetta norma ha anche previsto una regolazione dettagliata del diritto di recesso in caso 
di sopravvenienza di convenzioni più vantaggiose.
Infine, si cita il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,  regolamenta  l’aggiudicazione  dei  contratti  di 
concessione,  gli  appalti  pubblici  e  riordina  la  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Di  seguito  si  rappresentano  i  risultati  derivanti  dal  monitoraggio  effettuato  dal  Settore 
Programmazione Controllo e Statistica, quale struttura preposta al controllo di gestione del 
Comune di Padova sui provvedimenti relativi agli acquisti di beni e servizi.

L’analisi si è svolta complessivamente su n. 1.143 determinazioni sottoposte al controllo da 
parte  dei  Settori  dell’Ente,  per  un  ammontare  di  spesa  di  €  46.299.643,55,  imputati 
direttamente all'annualità 2021 o agli anni successivi, in base alla durata del contratto ed 
all'esigibilità  della  spesa, comprendente  sia  acquisti  effettuati  in  maniera  autonoma,  sia 
attraverso convenzioni Consip o rivolgendosi al MEPA o a Soggetti Aggregatori.
In alcuni casi la stessa determinazione ha compreso sia acquisti effettuati in modo autonomo 
che mediante il ricorso al MEPA o a CONSIP.

Di  seguito  si  evidenzia  l’andamento  degli  acquisti  tramite  Consip,  MEPA e  in  modo 
autonomo effettuati  in  ciascuno degli  anni  dal  2013 al  2021.  Le  analisi  successive  sono 
rappresentate per Settore.  Si tenga conto che, per quanto riguarda gli acquisti Consip, gli 
importi  evidenziati  in  tabella  non  comprendono  quelli  relativi  agli  acquisti  soggetti  a 
bollettazione  e  pertanto  non  quantificati  preventivamente,  essendo  la  spesa  direttamente 
collegata al consumo.
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ACQUISTO BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE TRAMITE CONSIP 
E SOGGETTI AGGREGATORI

Nel 2021 i Settori che hanno potuto usufruire di convenzioni (Consip e Soggetti Aggregatori) 
sono stati:  Contratti  Appalti  e  Provveditorato,  Polizia  Locale  e  Protezione  Civile,  Lavori 
Pubblici e Servizi Informatici e Telematici, per un importo complessivo di € 5.435.212,91, di 
cui 1.776.646,24 per l’anno 2021 e € 3.658.566,67 imputati agli anni successivi, a cui va 
aggiunto  l'ammontare  degli  acquisti  relativi  a  bollettazione  periodica,  il  cui  impegno  è 
assunto  direttamente  ai  sensi  dell'art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000.  Le  convenzioni 
corrispondono a n. 31 determinazioni per l’acquisto dei beni e servizi di seguito indicati. 

Energia elettrica 
Durante il 2021 si è aderito alla convenzione “Energia elettrica 18” per la fornitura di energia 
elettrica, per il periodo 1 aprile 2 02 1 – 30 settembre 2 02 2 , per le utenze del Comune di 
Padova in gestione al Settore Contratti Appalti e Provveditorato, scegliendo l’opzione del 
“Prezzo Fisso per 18 mesi”, ritenuta più adeguata alle esigenze dell’Ente, anziché quella del 
“Prezzo Variabile” legata all’imprevedibile quotazione dell’energia elettrica; l’offerta 
include l'attivazione dell'Opzione Verde che prevede la fornitura di energia elettrica derivante 
da fonti rinnovabili.
Le spese sono liquidate con bollettazione periodica.  

Gas naturale 
In base alla normativa sulla spending review, gli enti locali hanno l’obbligo di rivolgersi a 
Consip per l’acquisto di gas naturale. Il Comune ha pertanto aderito, alla convenzione “Gas 
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naturale 13”, per  il periodo 1/4/2021 – 31/3/ 2022, per quanto riguarda il gas per le cucine 
delle scuole materne ed asili nido, per il riscaldamento di alcuni complessi sportivi, di alcune 
abitazioni adibite alla “prima accoglienza” e di poche altre unità immobiliari per le quali 
risulta più conveniente un pagamento a consumo. È stata scelta la tariffa a “Prezzo Fisso” 
ritenuta più adeguata alle esigenze di questa Amministrazione, anziché quella del “Prezzo 
Variabile” che, essendo soggetta alle oscillazioni imprevedibili del mercato e della materia 
prima, potrebbe rivelarsi onerosa. Le spese sono liquidate con bollettazione periodica.

Telefonia mobile 
Nel corso del 2021 si è aderito alla nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” la quale, 
nonostante  non  presenti  significative  innovazioni  rispetto  alla  convenzione  precedente, 
necessita comunque delle operazioni di migrazione delle utenze; operazioni che richiedono 
un tempo congruo per l’acquisizione delle nuove adesioni al contratto TIM-TUO da parte dei 
dipendenti e per la sostituzione di circa 350 terminali mobili.
Per completare il passaggio si è ritenuto quindi necessario, nelle more dell’organizzazione di 
tutte  le  attività  correlate  alla  completa  migrazione  alla  nuova  convenzione,  prorogare  il 
contratto già in essere “Telefonia mobile 7” fino al 31/12/2021 al fine di garantire continuità 
nell’erogazione  del  servizio.  Le  spese  telefoniche  sono  soggette  a  liquidazione  con 
bollettazione periodica.

Telefonia fissa 
Nel  2019  si  era  aderito  alla  nuova  convenzione  Consip  “Telefonia  fissa  5”  attivando  le 
necessarie  operazioni  amministrative  e  tecniche  per  la  migrazione  delle  utenze.  A causa 
dell’attuazione  delle  misure  di  contenimento  della  diffusione  del  COVID 19,  disposte  a 
partire  dall’inizio  di  marzo  2020,  non  è  stato  possibile  completare  tali  operazioni  che 
richiedono  interventi  diretti  sul  territorio.  Per  consentire  la  continuità  del  servizio  ed  il 
completamento  delle  attività  di  migrazione,  è  stato pertanto prorogato  il  contratto  con la 
stessa società affidataria fino al 31/12/2021. 
Inoltre,  per non pregiudicare l’operatività  dell’ente,  è  stata  predisposta  una proroga della 
convenzione Consip “Telefonia Fissa 4” fino al 31/12/2022 per completare il  processo di 
aggiornamento, in parte già avviato, di alcuni centralini telefonici ormai obsoleti e per i quali 
risultava impossibile effettuare la migrazione dei servizi di manutenzione.
Le spese telefoniche sono soggette a liquidazione con bollettazione periodica.

Autoveicoli  
Nel corso del 2 02 1 si è aderito all’Accordo Quadro Consip “Veicoli in acquisto 1”, alle 
Convenzioni Consip “Autoveicoli in acquisto 10” e “Veicoli per le forze di sicurezza 3”. Le 
finalità che l’ente si propone di perseguire sono quelle di mantenere in sicurezza gli 
automezzi utili per  raggiungere gli obiettivi strategici prefissati dall’Amministrazione 
comunale e procedere ad un graduale rinnovamento degli stessi, con vetture a basso impatto 
ambientale.  
Sono state pertanto acquistate n. 4 Fiat Panda 1,2 fire 69Cv, n. 3 Fiat Panda 1,0 fire 70Cv, un 
furgone Fiat Doblò, n. 2 Lancia Nuova Ypsilon Ecochic 1,0 Fire, n. 4 Fiat Nuova Tipo e n. 4 
Jeep Renegade 2 .0. L’ammontare totale impegnato è di € 305.608,14 di cui € 257.847,69 
imputati all’esercizio 2021 ed  € 47.760,45 imputati ad esercizi futuri.

Noleggio fotocopiatrici 

Nel  2021  si  è  aderito  alle  convenzione  Consip  “Apparecchiature  multifunzione  31  - 
noleggio”  per il noleggio per 48 mesi, a decorrere dal 01/10/2021 e fino al 30/09/2025, di n. 
2 fotocopiatori multifunzione a colori. 
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Si è inoltre aderito alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32” 
per il noleggio per 36 mesi, a decorrere dal 1/10/2021 e fino al 30/9/2024, di un fotocopiatore 
multifunzione  a  colori.  Entrambe  le  convenzioni  includono  i  servizi  di  consegna, 
installazione, assistenza, manutenzione, materiali di consumo e un servizio di call center. 

L’importo complessivo impegnato è di € 8.440,67 di cui € 1.958,95 per l’anno 2021 ed € 
6.481,72 imputati ad esercizi futuri. 

Stampanti 
Nel 2021 il comune di Padova ha aderito  alla Convenzione “Stampanti 18 – lotto 3” per la 
sostituzione  di  stampanti  ormai  obsolete  e  per  le  quali  risulta  difficile  reperire  le  parti 
consumabili. Sono state pertanto acquistate n. 10 stampanti HP con relativi Kit di toner a 
colori e assistenza on site per 60 mesi impegnando complessivamente € 11.484,10. 

Carburante 
Nel 2019 il Comune di Padova aveva aderito, fino al 24.01.2022, all’Accordo Quadro Consip 
“Fuel card 1”, per la fornitura di carburante (benzina senza piombo, gasolio e GPL, escluso 
metano) per i veicoli dell’autoparco comunale, mediante tessere di plastica dotate di banda 
magnetica con codice segreto (PIN) che possono essere abbinate ad un automezzo oppure a 
una persona fisica e utilizzabili presso i punti vendita dei fornitori aggiudicatari.
L’importo  impegnato  a  tale  scopo,  di  competenza  del  2021  è  di  €  95.000,00,  di  cui  € 
80.000,00 per l’anno 2021 ed € 15.000,00 per l’anno 2022.
Inoltre,  al  fine  di  non  creare  sospensioni  nei  rifornimenti,  si  è  ricorso  ad  un  nuovo 
affidamento aderendo, nel corso del 2021, all’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 2” 
con decorrenza gennaio 2022 e fino al 30/11/2024. L’importo impegnato è di  € 100.000,00 
interamente imputato all’esercizio 2022.  

Sistema di videosorveglianza cittadina 
Il Comune di Padova ha in dotazione un sistema di videosorveglianza cittadina denominato 
“Padova  Città  Sicura”,  struttura  in  progressivo  e  costante  ampliamento,  con  crescente 
complessità   tecnologica delle installazioni.  Nel 2018 era stata affidata  tramite Consip la 
manutenzione dell’intero sistema aderendo alla convenzione “Sistemi di videosorveglianza e 
servizi connessi”. Nel 2021 si è provveduto ad effettuare impegni di spesa per gli anni 2021, 
2022 e 2023 per un totale di  € 80.530,00 di cui € 38.023,50 imputati per l’anno 2021 ed € 
42.506,50 imputati agli esercizi futuri.

Reti Locali 
Per assicurare il  regolare svolgimento delle operazioni di voto, in occasione dell’elezione 
delle/dei componenti della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con 
cittadinanza straniera, ci si è avvalsi anche dell’assistenza all’infrastruttura di rete attraverso 
l’estensione  dell’attuale  contratto  in  essere  affidato  in  adesione  alla  Convenzione  Consip 
“Reti Locali 6” per l’importo impegnato di € 1.701,90.
Inoltre, sempre nel corso del 2021, il Comune di Padova ha aderito alla Convenzione Consip 
“Reti Locali 7” per l’acquisto di: 
- due dispositivi di sicurezza Fortinet, Next Generation firewall, opportunamente configurati
e comprensivi dei servizi di migrazione, assistenza, addestramento, supporto all’avviamento e
manutenzione on site per 48 mesi per i quali l’importo impegnato è di € 327.577,29;
- apparati di rete di nuova generazione per rinnovare le dorsali di fibra ottica e l’adeguamento
di alcune delle componenti  del cablaggio strutturato con l’obiettivo di aggiornare tutte le
tratte della linea di comunicazione. L’importo impegnato è di € 48.783,23.
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Servizi di manutenzione dei portali di servizi e tematici 
Nel 2018 era stata approvata la realizzazione dei seguenti  portali  in adesione al  contratto 
quadro Consip “Servizio Pubblico di connettività – Lotto 4”: 

a) Portale  di  Destinazione  Turistica,  la  cui  progettazione  e  realizzazione  si  colloca
nell’ambito di una più ampia strategia di promozione della Grande Città di Padova
come destinazione turistica, culturale e di intrattenimento;

b) Portale Famiglia, quale strumento che garantisca sia una gestione diretta di attività a
cura dello Sportello, sia la messa a disposizione di tutte le informazioni sui servizi e
attività presenti in città, a favore della famiglia.

Nel corso del 2021 si è reso necessario, per garantire la piena operatività e il costante buon 
funzionamento  dei  servizi  erogati  tramite  i  due  portali,  procedere  all’attivazione  di  un 
servizio  di  manutenzione  per  l’importo  di  € 68.154,69  di  cui  €  36.856,85  imputati 
all’esercizio 2021  ed  € 31.297,84 imputati ad esercizi futuri. 

Inoltre, sempre in adesione all’accordo quadro Consip “SPC Cloud Lotto 4”, è emersa la 
necessità di garantire anche le attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei portali PIM 
(Pronto  Intervento  Manutenzioni)  e  Pentaho  (piattaforma  di  Business  Intelligence) 
impegnando la spesa di € 8.249,38.

Servizio pubblico di connettività SPC2  
Nel corso del 2017 si era aderito al “servizio pubblico di connettività SPC2” pubblicato da 
Consip d’intesa con l’Agid per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, 
nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo dell’ente.
Nel corso del 2 02 1, in seguito a variazioni dovute all’attivazione di nuove linee di 
connettività  ad alta affidabilità, è emersa la necessità di integrare  la spesa  per complessivi € 
41.000,00 di cui € 5.500,00 imputati all’esercizio 2021 ed  € 35.500,00 imputati a esercizi 
futuri.

Servizi di pulizia degli uffici comunali 
Nel corso del 2021 il Comune di Padova ha aderito alla convenzione “Servizi di pulizia e 
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili in proprietà o in uso delle 
Amministrazioni/enti non sanitari nel territorio della Regione Veneto” stipulata, per il Veneto, 
dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza per il periodo 1/06/2 02 1 – 31/05/2 02 4 e 
relativo al servizio di pulizia degli uffici ordinari e di front office, delle sedi museali, delle 
biblioteche e delle sale di rappresentanza, nonché delle gallerie, terrazze e servizi igienici 
aperti agli utenti esterni del Cimitero Maggiore. 
Per il servizio sono stati impegnati complessivamente  € 4.245.509,13 di cui € 958.663,35 
imputati all’esercizio 2021 € 3.286.845,78 imputati ad esercizi futuri.

Servizio di contact center  per la gestione delle segnalazioni di pronto intervento – PIM  
Il servizio “Pronto Intervento Manutenzioni”, già attivo da diversi anni, è preposto a gestire 
in modo centralizzato le segnalazioni e le richieste di intervento dei cittadini, inerenti 
problemi o guasti delle sedi stradali, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, dei 
servizi ambientali e a rete. La gestione del servizio di contact center, già dall’anno 2020, era 
stata esternalizzata al fine di razionalizzare e rendere più efficiente il rapporto con il 
cittadino. Nel 2 02 1 il Comune ha aderito alla convenzione Consip denominata “Servizi di 
contact center in outsourcing 2 ” della  durata di 2 4 mesi con decorrenza 1/01/2022 
impegnando l’ammontare di € 93.174,38  interamente imputato ad esercizi futuri.
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Servizi di Contact Center in outsourcing 2

Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione
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ANNO ACQUISTI CONSIP E SOGGETTI AGGREGATORI: ANNI 2013/2021

2013 adesione a convenzione “carburanti per i mezzi dell’Autoparco comunale”

adesione a convenzione “gas naturale 6” 

materiale informatico “server 8”

materiale informatico “PC Desktop 12”

proroga adesione a convenzione “telefonia mobile 5”

adesione a convenzione “reti locali 4”

2014 adesione a convenzione “Energia elettrica 11 e 12”

adesione a convenzione “Autoveicoli in acquisto 7”

adesione a convenzione “Gas Naturale 7”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 5”

adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 6”

adesione a convenzione “ Buoni pasto 6”

adesione a convenzione “Server 9 ”

adesione a convenzione “Stampanti 13”

adesione a convenzione “Telefonia mobile 5”

adesione a convenzione “Telefonia fissa connettività IP 4”

adesione a convenzione “PC desktop 12”

adesione a convenzione “Servizi di pulizia ed altri serv. per le scuole ed i centri di formaz.”

2015 adesione a convenzione “Energia elettrica 13”

adesione a convenzione “Autoveicoli in acquisto 7”

adesione a convenzione “Gas Naturale 8”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 5”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 6”

adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 6”

adesione a convenzione “ Buoni pasto cartacei”

adesione a convenzione “Server 9-10 ”

adesione a convenzione “Centrali telefoniche 5 ”

adesione a convenzione “Telefonia mobile 5- 6”

adesione a convenzione “Telefonia fissa connettività IP 4”

adesione a convenzione “PC desktop 13-14”

adesione a convenzione “Servizi di pulizia ed altri serv. per le scuole ed i centri di formaz.”

2016 adesione a convenzione “Energia elettrica 14”

adesione a convenzione “Autoveicoli in acquisto 8”

adesione a convenzione “Gas Naturale 9”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 6”

adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 6”
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adesione a convenzione “ Buoni pasto cartacei 7”

adesione a convenzione “Server 10 ”

adesione a convenzione “Centrali telefoniche 5 ”

adesione a convenzione “ Reti locali 4 - 5”

2017 adesione a convenzione “Arredi per ufficio 6”

adesione a convenzione “Autoveicoli in acquisto 8”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 6”

adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 6”

adesione a convenzione “ Buoni pasto cartacei 7”

adesione a convenzione “Tecnologie server 1”

adesione a convenzione “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi”

adesione a convenzione “ Servizi di gestione e manutenz. di sistemi IP e postazioni di lavoro”

adesione ad accordo quadro “Centrali telefoniche 7 ”

adesione a contratto quadro “ Sistemi gestionali integrati”

adesione a contratto quadro “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”

adesione a contratto quadro “Servizio pubblico di connettività - SPC2”

2018 adesione a convenzione “Energia elettrica 15”

adesione a convenzione “Gas naturale 10”

adesione a convenzione “Buoni pasto elettronici 1”

adesione a convenzione “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi”

adesione a convenzione “Tecnologie server 1”

adesione a convenzione “Apparecchiature multifunzione 27 – noleggio”

adesione a convenzione “Carburante rete fuel card 6”

adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 7

adesione a convenzione “ Reti locali 6”

adesione a convenzione “PC portatili e tablet 2”

adesione ad accordo quadro “ Servizio pubblico di connettività  SPC Cloud”

adesione ad accordo quadro “ Sistemi gestionali integrati”

2019 adesione a convenzione “Energia elettrica 16”

adesione a convenzione “Gas naturale 11”

adesione a convenzione “Telefonia mobile 7”

adesione a convenzione “Telefonia fissa 5”

adesione a convenzione “PC portatili e tablet 2”

adesione a convenzione “PC portatili e tablet 3”

adesione ad accordo quadro “fuel card 1”
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adesione a convenzione “Carburante rete buoni acquisto 7”

adesione a convenzione “ Autoveicoli in acquisto 9”

adesione a contratto quadro “Sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni”

2020 adesione a convenzione “Energia elettrica 17”

adesione a convenzione “Gas naturale 12”

adesione a convenzione “Telefonia mobile 7”

adesione ad accordo quadro “Carburanti rete buoni acquisto 1”

adesione a convenzione “Autoveicoli in acquisto 10”

adesione a convenzione “PC portatili 4 bis – lotto 1”

adesione a convenzione “Microsoft Enterprise Agreement 6”

adesione a convenzione  Tecnologie server 2”

adesione a contratto quadro “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”

adesione a contratto quadro "Servizi di interoperabilità per i dati e di coop. applicativa”

2021 adesione a convenzione “Energia elettrica 18”

adesione a convenzione “Gas naturale 13”

adesione a convenzione “Telefonia mobile 8”

adesione ad accordo quadro  “Veicoli  in acquisto 1”

adesione a convenzione “Veicoli in acquisto 10”

adesione a convenzione “Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3”

adesione a convenzione “Apparecchiature multifunzione 31 – noleggio”

adesione a convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32”

adesione a convenzione “Stampanti 18 – Lotto 3”

adesione ad accordo quadro “fuel card 2”

adesione a convenzione  “Reti locali 7”

adesione  a  convenzione  con  Provincia  di  Vicenza  “Servizi  di  pulizia  e  sanificazione, 
disinfestazione  e  derattizzazione  degli  immobili  in  proprietà  o  in  uso  delle 
Amministrazioni/Enti non sanitari nel territorio della Regione Veneto”

 adesione a convenzione “Servizi di contact center in outsourcing 2”
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ACQUISTO BENI E SERVIZI TRAMITE MEPA 

Il  Comune  di  Padova,  nell’anno  2021,  è  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione   (MEPA)  effettuando  acquisti  di  beni  e  servizi  per  un  totale  di  € 
9.549.926,89, di cui € 6.924.541,92  per l’anno 2021 ed € 2.625.384,97 imputati agli anni 
successivi. 
Gli acquisti hanno riguardato in particolare: noleggio di fotocopiatrici,  carta per fotocopie 
riciclata  al  100%,  acquisto  di  arredi  vari  per  ufficio,  stendardi  vari  per  la  promozione e 
comunicazione di eventi culturali, acquisto di libri per il sistema bibliotecario urbano, servizi 
di  trattamento  antighiaccio e  sgombero  neve,  acquisto di  furgoni  attrezzati  e  autoveicoli, 
abbigliamento  e  accessori  per  la  Polizia  Locale  e  acquisto  di  vestiario  e  calzature  per 
personale addetto  agli  asili  nido,  sviluppo e manutenzione annuale di  software  e  portali, 
estensione  del  sistema  di  videosorveglianza  "PADOVA CITTA'  SICURA",  fornitura  di 
sistemi di sicurezza informatica, di certificati di autenticazione e di materiale multimediale 
per la valorizzazione del restauro di beni storico-culturali, servizi e progetti vari relativi ai 
servizi sociali,  manutenzione delle aree ludiche, fornitura e messa a dimora di piante, fiori e 
di  alberi per  le  aree verdi,  conservazione del  patrimonio arboreo,  sfalci  erba,  servizio di 
trasporto  montaggio  e  smontaggio  materiali  elettorali,  fornitura  di  bike  sharing  a  flusso 
libero. 

Con  particolare  riferimento  all’emergenza  Covid-19  sono  stati  acquistati:  strumenti 
informatici  per  dotazione  postazioni  di  lavoro  per  lo  smart  working,  guanti,  mascherine 
facciali,  igienizzanti  mani,  pannelli  divisori  in  plexiglass  per  postazioni  di  lavoro, 
sanificazioni uffici e locali di competenza comunale. È stato istituito un servizio di call center 
per la ricezione di telefonate dei cittadini per far fronte all’emergenza Covid 19. 

Gli atti analizzati ed i relativi impegni di spesa sono evidenziati nel grafico e nella tabella 
sottostanti, che riportano la distribuzione degli acquisti per Settore.
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IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI "MEPA"

SETTORE Numero Determinazioni imputazione finanziaria Di cui per esercizi futuri

Ambiente e territorio 5 € 69.006,61 € 0,00

Contratti appalti e provveditorato 106 € 947.018,02 € 266.440,89

31 € 471.809,72 € 57.758,73

Gabinetto del Sindaco 5 € 81.536,26 € 21.951,87

Lavori Pubblici 90 € 2.254.993,24 € 74.204,33

Mobilità 11 € 402.556,36 € 141.553,75

Polizia Locale e Protezione Civile 32 € 690.089,54 € 102.919,86

Risorse umane 7 € 99.594,60 € 29.966,25

9 € 405.563,47 € 199.727,66

Servizi informatici e telematici 72 € 1.748.705,76 € 453.614,51

Servizi istituzionali e avvocatura 4 € 8.057,39 € 0,00

Servizi scolastici 5 € 63.422,31 € 1.184,67

Servizi sociali 20 € 1.594.016,98 € 1.075.874,84

Servizi sportivi 13 € 106.590,53 € 4.880,00

S.U.A.P. e attività economiche 3 € 237.286,20 € 156.805,70

Urbanistica e servizi catastali 2 € 7.897,06 € 0,00

Verde, parchi e agricoltura urbana 11 € 361.782,84 € 38.501,91

TOTALE 426 9.549.926,89 2.625.384,97

Cultura turismo musei e 
biblioteche

Servizi Demografici e cimiteriali. 
Decentramento
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Verde, parchi e agricoltura urbana

Urbanistica e servizi catastali

S.U.A.P. e attività economiche

Servizi sportivi

Servizi sociali

Servizi scolastici

Servizi istituzionali e avvocatura

Servizi informatici e telematici

Servizi demigrafici e cimiteriali. Decentramento

Risorse umane

Polizia Locale e protezione civile

Mobilità

Lavori Pubblici

Gabinetto del Sindaco

Cultura turismo musei e biblioteche

Contratti appalti e provveditorato

Ambiente e territorio

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

3,79%

0,08%

2,48%

1,12%

16,69%

0,66%

0,08%

18,31%

4,25%

1,04%

7,23%

4,22%

23,61%

0,85%

4,94%

9,92%

0,72%

Acquisti MEPA: distribuzione per Settore

_______________________________________________________________________________________________________
MONITORAGGIO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

52



ACQUISTO BENI E SERVIZI IN MODO AUTONOMO

Nel 2021, il Comune di Padova è ricorso per i propri acquisti di beni e servizi al mercato 
libero per un importo complessivo di € 31.314.503,75 di cui € 16.171.059,54 per l’anno 2021 
ed  € 15.143.444,21 imputati agli anni successivi. Per la stragrande maggioranza si è trattato 
di prodotti o servizi non presenti nelle convenzioni Consip o nel mercato elettronico, oppure 
presenti  con  caratteristiche  diverse  rispetto  alle  necessità,  o  con  quantità  minime  da 
acquistare superiori a quelle richieste.

Nel  caso  in  cui,  invece,  i  beni  ed  i  servizi  oggetto  di  acquisto  fossero  presenti  nelle 
convenzioni  Consip o nel  mercato  elettronico (M.E.P.A.),  le  caratteristiche  tecniche ed il 
relativo prezzo hanno costituito  parametro di confronto del rapporto qualità-prezzo al quale è 
necessario fare riferimento prima di procedere all’acquisto. 

In  quattro  occasioni  l’acquisto  è  stato  effettuato  in  modo  autonomo,  per  un  importo 
complessivo di  € 18.534,90, anche se i  prodotti  erano presenti  in M.E.P.A.,  in  quanto le 
richieste di offerta al mercato elettronico sono risultate deserte.

Nel  corso del 2021, inoltre,  sono cessate  alcune convenzioni Consip e,  nell’attesa  che le 
stesse venissero nuovamente attivate, per non pregiudicare la continuità dell’erogazione dei 
relativi servizi, si è proceduto a stipulare dei contratti di proroga in forma privata, alle stesse 
condizioni delle convenzioni, con gli stessi fornitori.

Occorre anche rilevare che, a seguito dell’approvazione della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), è stato innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 il limite previsto dall’art. 1 
comma 502 della L. 208/2015, entro il quale non soggiace l’obbligo di fare ricorso al mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione.  I  provvedimenti  esaminati  relativi  ad  acquisti 
inferiori a € 5.000,00 sono stati n. 282, per un totale di € 700.673,80.  

Gli atti analizzati ed i relativi impegni di spesa per gli acquisti effettuati in modo autonomo 
sono evidenziati nel grafico e nella tabella seguenti, suddivisi per Settore.
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Verde, parchi e agricoltura urbana

Tributi e riscossione

S.U.A.P. e attività economiche

Servizi sportivi

Servizi sociali

Servizi scolastici

Servizi istituzionali e avvocatura

Servizi informatici e telematici

Servizi demografici e cimiteriali. Dec.

Risorse umane

Polizia Locale e Protezione Civile

Patrimonio e Partecipazioni 

Mobilità

Lavori Pubblici

Gabinetto del Sindaco

Cultura turismo musei e biblioteche

Contratti appalti e provveditorato

Ambiente e territorio

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

14,52%

1,18%

0,23%

0,09%

20,42%

0,63%

0,67%

1,32%

9,93%

3,05%

31,58%

5,33%

0,01%

3,38%

1,99%

2,76%

2,36%

0,55%

Acquisti "Autonomi": distribuzione per Settore 
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IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI "AUTONOMI"

SETTORE

Ambiente e territorio 19 € 171.745,37 € 12.292,10

Contratti appalti e provveditorato 62 € 738.054,38 € 266.670,05

78 € 864.789,02 € 86.793,53

Gabinetto del Sindaco 56 € 622.036,77 € 148.490,35

Lavori Pubblici 131 € 1.057.004,15 € 196.291,10

Mobilità 4 € 4.469,73 € 333,30

Patrimonio e Partecipazioni 5 € 1.669.736,69 € 1.091.853,68

Polizia Locale e Protezione Civile 133 € 9.887.700,12 € 6.846.562,76

Risorse umane 45 € 954.861,68 € 183.038,85

17 € 3.110.065,65 € 43.528,54

Servizi informatici e telematici 17 € 413.863,50 € 274.089,90

Servizi istituzionali e avvocatura 3 € 209.051,20 € 139.509,90

Servizi scolastici 5 € 198.343,33 € 112.469,03

Servizi sociali 46 € 6.393.800,85 € 4.735.011,53

Servizi sportivi 4 € 28.802,51 € 0,00

S.U.A.P. e attività economiche 4 € 72.296,00 € 10.000,00

Tributi e riscossione 1 € 370.648,20 € 337.609,60

Verde, parchi e agricoltura urbana 70 € 4.547.234,60 € 658.899,99

TOTALE 700 € 31.314.503,75 € 15.143.444,21

Numero 
Determinazioni

Imputazione
finanziaria

Di cui per esercizi
futuri

Cultura turismo musei e 
biblioteche

Servizi demografici e cimiteriali. 
Decentramento
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PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI PRODOTTI “VERDI”

Il Comune di Padova, attraverso il Settore Contratti Appalti e Provveditorato, ha adottato ormai 

da diversi anni il sistema di acquisti di prodotti, oltre all’acquisizione di alcuni servizi, a ridotto 

impatto  ambientale  e meno pericolosi  per  la  salute  umana,  sistema denominato  GPP (Green 

Public Procurement), i cui benefici potenziali sono: 

 Ambientali: minor impatto ambientale lungo la filiera produttori/consumatori e conseguente

riduzione dell’impatto ambientale degli Enti Pubblici;

 Economici: spinta all’innovazione dei processi e dei prodotti inducendo le imprese a migliori

prestazioni  ambientali  e  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  (risparmio  energetico,

riduzione rifiuti, riduzione emissione inquinanti);

 Sociali:  maggiore  consapevolezza  sulle  implicazioni  delle  filiere  di  produzione  e  dei

consumi,  consumi  sostenibili  e  responsabili,  corresponsabilità  di  azioni  per  ogni  settore

sociale.

Per quanto riguarda l’appalto del servizio di pulizia dei locali comunali, è previsto l’utilizzo di 

prodotti conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 maggio 2012, in particolare i 

prodotti utilizzati possiedono tutti il marchio Ecolabel. Inoltre, si segnala che è stata avviata già 

dal  2019  la  procedura  per  dotare  i  distributori  di  alimenti  e  bevande  di  bicchieri  e  palette 

biodegradabili.

Nel corso del 2021, oltre alla consegna di raccoglitori per carta e multimateriale, in accordo con 

AcegasAPSAmga in alcuni Settori  sono stati  collocati  specifici  raccoglitori  in cartone per la 

raccolta differenziata in modo da assicurare la più ampia distribuzione all’interno degli edifici 

comunali e in tal modo evitare la dispersione del materiale differenziabile.

In merito  alle  attrezzature,  nel  corso  del  2021 si  è  provveduto  alla  sostituzione  di  elementi  

usurabili di un palco mobile e all’acquisto di due pedane mobili; queste strutture sono poi state 

assegnate (in comodato) all’Azienda Ulss 6 Euganea per l’allestimento di punti vaccinazione anti 

COVID  19;  anche  queste  forniture  rispettano  i  requisiti  previsti  dall’Allegato  2  “Criteri 

ambientali  minimi  per  la  fornitura  e  il  servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni”  del  D.M. 

22.11.2011 del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
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A partire da aprile 2020, il Comune di Padova ha aderito ad apposita convenzione Consip per 

l’acquisto di energia  verde certificata  in  quanto prodotta  da impianti  a  fonte rinnovabile  per 

l’intero  periodo di  fornitura  raggiungendo pertanto  già  nel  2021 il  100% di  acquisizione  di 

energia  “verde”  sul  totale  dell’energia  acquistata,  con  rilascio  del  certificato  di  Garanzia 

d’Origine a cura del Gestore Servizi Energetici (GSE).

Per  quanto  riguarda  la  categoria  “mobili  ed  arredi”,  gli  acquisti  effettuati  per  le  scuole 

dell’obbligo, per gli asili nido, per le scuole dell’infanzia e per gli uffici comunali, sono stati 

totalmente ecologici. 

Anche per il noleggio delle fotocopiatrici sono state totalmente utilizzate unità a basso impatto 

ambientale. Tutte le fotocopiatrici noleggiate possiedono la certificazione “Energy Star” ultima 

versione.

Infine, relativamente alla carta, si segnala che anche nel 2021 gli acquisti effettuati sono stati al 

100% ecologici.
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La tabella riportata in seguito evidenzia, per alcuni materiali acquistati, l’incidenza “verde”. 

TIPOLOGIA ACQUISTI VERDI NEL COMUNE DI 
PADOVA

Anno 
2017

Anno 
2018

Anno 
2019

Anno 
2020

Anno 
2021

Carta 

(per  fotocopie  e  buste,  carta  da  stampa,  carte 
varie)

100,00% 100,00% 100% 100% 100%

Prodotti  per  la  pulizia  e  igiene  e  Carta  per 
servizi

(detergenti  e  detersivi,  carta  igienica,  carta 
asciugamani, ecc.)

86,00% 85,00% 85% 98,78% 100%

Vestiario  

(abbigliamento per dipendenti)
23,00% 22,00% 10% 62,50% 58,91%

Tende in tessuto
- - - 100% 100%

Arredi  (*)

per Uffici e Scuole
100,00% 100,00% 100% 100% 100%

Imballaggi
- - - 100% Non 

acquistati

Noleggio di fotocopiatrici 

a basso consumo di energia (predisposti all’uso 
di carta riciclata)

100,00% 100,00% 100% 100% 100%

Noleggio di fotocopiatrici 

a colori con sistema di stampa ecologico
100,00% 100,00% 100% 100% 100%

Carburante GPL o Metano 
11,00% 11,20% 7,28% 8,08% 8,49%

Energia elettrica
- - - 75% 100%

Acquisti Tipografici

(stampa  manifesti,  locandine,  pieghevoli, 
volantini, ecc.)

- - - - 100%

(*) 2017  riferito  solo ad arredi scolastici
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MONITORAGGIO GESTIONE MAGAZZINO 

Il  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  gestisce,  per  conto  di  tutta  l’organizzazione 
comunale, l’acquisto di beni di consumo quali il materiale di cancelleria, di pulizia, di primo 
soccorso, bandiere, buste, vestiario ed alcuni prodotti relativi all’informatica.

La  gestione  è  affidata  ad  un  apposito  ufficio  “approvvigionamenti  e  massa  vestiario”  che 
provvede alle procedure di acquisto ed alla distribuzione del materiale ai vari uffici comunali, in 
ragione delle necessità. Le consegne sono costantemente monitorate, al fine di poter esaminare 
l’andamento dei costi imputati ad ogni singolo centro di costo di gestione. 

La tabella seguente riporta le risultanze al 31/12/2021 delle consegne di magazzino, distribuite 
per singoli centri di costo con indicata la spesa corrispondente ai prodotti consegnati,  per un 
totale di € 107.007,24.

 settori Cod. 
CdCG

Descrizione   CdCG Importo 
euro

Risorse Finanziarie 0201 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.679,73

Servizi Sociali 1101 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.910,32

1127 POLITICHE ABITATIVE 350,36

1131 ANZIANI 708,48

1133 FAMIGLIA 83,95

1134 SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI 1.718,22

Servizi Scolastici 1301 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 4.039,11

1309 CENTRI ESTIVI E LUDOTECA 896,80

1312 ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI 21.650,60

1314 SCUOLE DELL’INFANZIA 12.120,90

1321 PROGETTI EDUCATIVI 1,89

Servizi Sportivi 1401 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.824,60

1407 IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA 1.929,49

Patrimonio e Partecipazioni 1505 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 970,52

MONITORAGGIO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
59



1506 ESPROPRIAZIONI 680,83

Tributi e Riscossione 1801 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.167,93

Verde, Parchi e Agricoltura 
Urbana

1901 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 799,48

1904 GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, 
GIOCHI

760,46

Edilizia Privata 2206 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.828,49

Urbanistica e Servizi 
Catastali 

4605 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.052,83

4608 SERVIZI CATASTALI 3,78

Suap e Attività Economiche 5203 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 964,35

Lavori Pubblici 5701 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 1.380,67

5714 OPERE INFRASTRUTTURALI 318,09

5715 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.911,49

5720 SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE 864,69

Servizi Istituzionali e 
Avvocatura

5901 SERVIZI GENERALI DI SETTORE E CENTRALINO 696,15

5902 SEGRETERIA GENERALE 1.435,56

5903 SERVIZI AL CONSIGLIO 655,90

5905 SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE 797,34

5906 SERVIZIO NOTIFICAZIONE 1.636,15

Risorse Umane 6101 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 848,20

6104 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE 689,60

6109 RECLUTAMENTO, GESTIONE GIURIDICA ED 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

765,50

6110 FORMAZIONE 179,12

Mobilità 6201 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 644,98

6203 TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA ZTL 596,07
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Servizi Informatici  e 
Telematici

6301 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 535,60

Polizia Locale e Protezione 
Civile

6401 PROTEZIONE CIVILE 206,34

6402 PROTEZIONE CIVILE SOLO CALAMITA’ 249,54

6403 COMANDO AFFARI GENERALI 2.352,74

6404 SERVIZIO OPERATIVO TERRITORIALE 3.267,14

6406 ATTIVITA’ CENTRALIZZATE 2.752,62

Servizi Demografici e 
Cimiteriali. Decentramento

7701 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 467,59

7702 SERVIZI ELETTORALI E LEVA 1.030,87

7706 SERVIZI CIMITERIALI 2.250,31

7714 SERVIZI DEMOGRAFICI 6.523,05

7715 QUARTIERI 802,31

Gabinetto del Sindaco 7815 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 2.125,06

7816 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
ISTITUZIONALI

1.141,37

7818 URP E COMUNICAZIONE AI CITTADINI 429,57

7820 PROGETTO GIOVANI 241,38

Cultura, Turismo, Musei e 
Bibilioteche

8101 DIREZIONE GENERALE CULTURA E TURISMO 1.629,94

8103 MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 164,70

8104 TURISMO 378,00

8111 BIBLIOTECHE DI QUARTIERE 374,04

8113 MUSEI 4.042,69

8114 BIBLIOTECA CIVICA 1.755,34

Contratti, Appalti e 
Provveditorato

8606 AUTOPARCO 228,09

8610 INVENTARIO E TRASPORTI 23,94

8611 UTENZE 210,00
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8612 CASSA 10,17

8613 ACQUISTI 142,08

8614 APPROVVIGIONAMENTI E MASSA VESTIARIO 439,49

8615 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 165,87

8616 APPALTI E CONTRATTI 790,70

8618 OGGETTI SMARRITI 263,66

Ambiente e Territorio 8901 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 542,94

8905 EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

526,30

Programmazione Controllo 
e Statistica

9402 STATISTICA 366,05

9403 SERVIZI GENERALI DI SETTORE 15,12
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Sezione quarta:                    RISORSE UMANE 

Personale in servizio 

Il personale a tempo indeterminato (full-time e part-time) al 31/12/2021, è di 1.701 unità, diminuito di 6  

unità rispetto al 2020 (-0,4%). Le posizioni dirigenziali, compreso il segretario generale ed i dirigenti a  

tempo determinato, sono aumentate di 2 unità, da 26 a 28 e costituiscono l’1,6% dei dipendenti.

* esclusi i dirigenti a tempo determinato che sono invece ricompresi tra il personale a tempo indeterminato

Il personale a tempo determinato (233 unità nel corso di tutto l’anno, compresi i giornalieri dei Servizi  

Scolastici) è aumentato di 7 unità rispetto al 2020 (+ 3,1%).

Complessivamente, il personale a tempo determinato, di cui il 64% impiegato presso i Servizi Scolastici, 

ha lavorato 35.384 giorni (151,86 giorni in media pro-capite), contro i 36.709 giorni del 2020. 

Le ore straordinarie lavorate nel 2021, suddivise in ore per lavoro straordinario (compresa formazione),  

per commissioni consiliari e per assistenza nei concorsi pubblici, sono state complessivamente  38.982,5 

(+ 11,2% circa rispetto al 2020). Di esse, circa il 98% è relativo al lavoro del personale di ruolo: i settori  

che hanno totalizzato il maggior numero di ore straordinarie sono S.I.T (37%), SUAP e AAEE (14%) e 

Servizi Demografici Cimiteriali Decentramento (7%).
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Personale a tempo indeterminato e determinato, per Settore – anno 2021:

Settori 
Tempo indeterminato 

al 31.12

Tempo determinato 
(in corso d’anno)

Risorse Finanziarie 30 1

Servizi Sociali 106 29

Servizi Scolastici 293 150

Servizi Sportivi 29 1

Patrimonio e Partecipazioni 26 1

Tributi e Riscossione 35 2

Verde, Parchi e Agricoltura Urbana 40 -

Edilizia Privata 48 10

Urbanistica e Servizi Catastali 23 -

S.U.A.P. e Attività Economiche 22 -

Lavori Pubblici 130 2

Servizi Istituzionali e Avvocatura 93 3

Risorse Umane 44 4

Mobilità 29 2

Servizi Informatici e Telematici 38 -

Polizia Locale e Protezione Civile 303 2

Servizi Demografici e Cimiteriali. 
Decentramento

121 11

Gabinetto del Sindaco 48 2

Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche 122 1

Contratti, Appalti e Provveditorato 70 7

Ambiente e Territorio 34 1

Programmazione, Controllo e Statistica 16 3

Direzione Generale – Unità Organizzativa 
Complessa

1 1

Totali 1.701 233

_______________________________________________________________________________________________________
RISORSE UMANE

64



Spesa del Personale 

La spesa relativa al personale dipendente, durante il 2021, è stata periodicamente monitorata dal Settore  

Risorse Umane al fine di rispettare sia le previsioni di budget, sia i vincoli legislativi in materia.

Al 31/12/2021 la voce (macroaggregato) “Redditi da lavoro dipendente” registra una somma impegnata di € 

72.540.836,53 (pari al 26,73% del totale delle spese correnti impegnate). Rispetto al 2020 risulta aumentata 

dell’1,37%.

Le somme impegnate e pagate sono suddivise tra le retribuzioni del personale dipendente, gli oneri riflessi a  

carico dell’Ente (escluso l’Irap, imputato al macroaggregato “Imposte e tasse”) e altre spese correlate al  

personale, rappresentate nei grafici seguenti.

La distribuzione dei compensi e dei relativi oneri riflessi pagati per missioni di bilancio, vede, nel 2021, la 

parte più consistente (oltre un terzo) destinata alla missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,  

seguita dalle missioni “Ordine pubblico e sicurezza” (19%) e “Politiche sociali” (16%).
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S.istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sviluppo economico e competitività

Politiche del lavoro e formazione professionale

Relazioni internazionali

 25.261.495,68 

 24.079,70 

 13.562.262,83 

 6.617.416,75 

 4.660.232,58 

 1.403.501,04 

 53.545,76 

 1.135.947,70 

 2.910.372,50 

 3.167.405,67 

 171.066,77 

 11.505.304,50 

 1.030.857,63 

 57.530,40 

 138.700,09 

Compensi al personale ed oneri riflessi per missioni di bilancio

Pagamenti 2021

Euro



Formazione 

Il  Settore Risorse Umane gestisce la formazione del personale di tutti  i Settori su diverse tematiche che  

interessano la crescita e lo sviluppo di figure professionali da dedicare più specificatamente agli obiettivi  

dell'Ente. 

Anche il Settore Lavori Pubblici, attraverso gli Uffici Prevenzione e Protezione, gestisce corsi rivolti a tutto  

il personale, ma solo su materie attinenti la sicurezza e la salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro. 

I Settori Servizi Scolastici, Polizia Locale e Servizi Sociali organizzano, con proprio budget di spesa, corsi di  

aggiornamento del proprio personale per determinati profili (insegnanti delle scuole materne e degli asili 

nido, addetti alle mense, agenti di polizia, assistenti sociali). 

Altri Settori dell’Ente possono fruire di formazione gratuita gestita da Enti/Associazioni esterne, le cui ore ed  

eventuali rimborsi per spese di trasferta non sono inclusi nella presente analisi.  

I risultati emersi dalle elaborazioni dei dati contenuti nei report/relazioni dei Settori suindicati mettono in  

evidenza l'impegno ad offrire un elevato livello di formazione compatibilmente con le risorse disponibili,  

ove possibile contenendo la spesa e ricercando aree e tematiche innovative su cui incentrare i piani annuali di  

formazione.  

La programmazione dei corsi espletati si basa, oltre che sulle esigenze manifestate dai Dirigenti, anche sui  

fabbisogni  formativi  dei  dipendenti,  con  l'obiettivo  di  rendere  il  personale  dipendente  qualificato  ad 

affrontare le emergenze e le innovazioni.  Per tutti  i corsi viene rilevato, tramite apposito questionario, il  

grado di soddisfazione dei partecipanti.

Formazione gestita dal Settore Risorse Umane

Nel 2021 è stata erogata formazione per un totale di 4.752 giorni, contro i 1.038 del 2020 (+357,9%). I 

partecipanti ai corsi sono stati 4.182, registrando un sensibile aumento (+91%) rispetto al 2020, anno in cui,  

a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, sono stati sospesi tutti i corsi realizzati in aula con la necessità 

di rimodulare la modalità di erogazione della formazione spostando la realizzazione in modalità virtuale. 
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Il tasso di partecipazione (partecipanti effettivi su iscritti) è stato del 83,32% (90,25% nel 2020), mentre  

l'indice di rotazione (dipendenti avviati ai corsi sul totale dipendenti) è salito ai livelli  consueti del periodo 

pre-Covid: 76,57% rispetto al 54,67% del 2020.

L’area maggiormente toccata nel 2021 dal programma di formazione è stata quella giuridico-normativa, con 

il  55,61% delle giornate di  formazione e, a seguire,  le  aree Organizzazione e Personale ed Economico-  

Finanziaria.  Ciò dipende dall’alternanza operata di anno in anno nella scelta degli ambiti  coinvolti  dalla  

formazione, condizionata anche dalle modifiche normative. 

I  costi  riportati  nel  grafico  seguente  comprendono  anche  il  costo  del  lavoro  dei  partecipanti  al  corso,  

calcolato su  un valore medio del costo orario. Rispetto al 2020, ovviamente, il costo è aumentato in modo  

proporzionale all’aumento delle giornate di formazione (+307,35%). 
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Formazione gestita dal Settore Lavori Pubblici  (Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale)

Secondo le disposizioni stabilite dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, sono stati organizzati i corsi di 

“Formazione  obbligatoria  sulla  sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro”  -  Modulo  Generale  e  

Formazione Specifica Rischio Medio - data l’indifferibile necessità di formare i dipendenti di ruolo, oltre ai 

lavoratori neo-assunti, stagisti, tirocinanti e aderenti a Progetti Sociali. 

In conformità al D.L. 81/08 – Titolo III – Cap. I, art. 73, sono stati realizzati dei corsi di prima formazione e  

aggiornamento  per:  “Addetti  alla  conduzione  di  piattaforme  elevabili”,  “Utilizzo  in  sicurezza  della  

motosega”,  “Utilizzo di  gru su  autocarro”,  “Addetti  alla  conduzione di  carrelli  elevatori  semoventi  con 

conducente seduto a bordo”.

In conformità al D.M. 10/03/1998 sono stati organizzati  dei corsi di aggiornamento e nuova formazione 

“Addetti alla prevenzione incendi per aziende a rischio medio”.

In conformità al D.M. 388/03 sono stati organizzati dei corsi per “Addetto al Primo Soccorso (corso base) e  

dei corsi di “Aggiornamento per addetti al Primo Soccorso”.

Inoltre, sono stati realizzati corsi specifici per gli insegnanti e personale scolastico, al fine di monitorare e 

gestire  eventuali  casi  di  COVID-19  che  dovessero  manifestarsi  nelle  scuole;  per  gli  Addetti  alla 

manutenzione  è  stato  realizzato  il  corso  “Sicurezza  addetti  manutenzione  stradale”;  per  il  personale 

incaricato come Preposto per la Sicurezza è stato realizzato il corso “Sicurezza per preposti”; per il personale 

operaio è stato realizzato il corso “Lavori in Quota DPI 3° Categoria”; per il personale abilitato ai lavori 

elettrici è stato realizzato il corso “PES-PAV”, per il personale abilitato all’uso di prodotti fitosanitari è stato  

realizzato il corso “Conseguimento abilitazione acquisto e impiego di prodotti fitosanitari”.

Ciascun corso ha previsto la somministrazione di un test di verifica di apprendimento, mezzo necessario per  

il conseguimento degli obiettivi formativi.

Nella programmazione dei corsi è stata considerata l’analisi del fabbisogno formativo dei dipendenti e le  

indicazioni dei Dirigenti, oltre alle osservazioni pervenute tramite i questionari di gradimento.

In totale, i corsi organizzati sono stati 35 (25 nel 2020). I partecipanti sono stati 614 (508 nel 2020), il tasso 

di partecipazione del 79% (88% nel 2020) e di gradimento del 97,7% (95,80% nel 2020). La spesa totale per  

la formazione è stata di € 26.667,00 (€ 13.590,00 nel 2020). 
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Formazione gestita dal Settore Polizia Locale 

L'attività  formativa  rivolta  al  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  riguardato  l’aggiornamento  del  personale  di 

categoria C e D con qualifica di Pubblica Sicurezza. Il programma di formazione si è sviluppato su 14 corsi 

erogati  nell’anno 2021 (10 nel  2020),  per  157 giorni  di  formazione  (171 nel  2020)  e  un  totale  di  513 

partecipanti (338 nel 2020). Nonostante l'emergenza epidemiologica, il Comando ha programmato e attuato  

alcuni percorsi formativi di particolare rilevanza per il servizio. Per consentire la realizzazione di detti corsi  

si è utilizzata la sala riunioni della Protezione Civile, che per capienza e attrezzature installate è stata ritenuta  

pienamente  idonea  ai  fini  del  contenimento  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19.  Anche  nella 

programmazione dei corsi 2021 si è scelto di adottare una metodologia didattica teorico-pratica.

I corsi hanno riguardato: esercitazioni al  poligono di tiro, formazione di base agli Agenti e Ufficiali neo-

assunti; per gli operatori ausiliari di Centrale Operativa; per le Unità Cinofile addestrate per la ricerca di  

stupefacenti oltre che un corso di formazione per Istruttore Cinofilo; per implementare le skills relazionali  

acquisendo  tecniche  efficaci  per  la  gestione  dei  conflitti;  per  l’uso  del  velocipede  in  servizio.  Due 

Commissari  hanno  frequentato  un  master  universitario  “Dirigente  della  Sicurezza  Urbana”,  altamente 

qualificante, per analizzare le problematiche oggetto di insicurezza e sviluppare una visione complessiva in  

merito alla sicurezza urbana e al contrasto della violenza; 11 Ufficiali neo assunti hanno concluso il percorso  

formativo, finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Progetto Pilota di “Formazione iniziale”. Inoltre, 

si è favorita la partecipazione a seminari, congressi e giornate di studio sull’evoluzione normativa in materia 

di sicurezza urbana, sui cambiamenti intervenuti in ambito di polizia amministrativa e sulle strumentazioni di 

nuova acquisizione (dispositivo  police controller).  Le docenze sono state affidate mediante procedure in 

MEPA, mentre la formazione delle unità cinofile, molto specialistica e non presente nel mercato elettronico 

della  P.A.,  si  è  svolta  in  centri  di  addestramento  altamente  qualificati.  La  partecipazione  da  parte  del 

personale è stata pari al 98% (100% nel 2020). 
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I giorni e i costi per la formazione del Corpo di Polizia Locale, nel periodo 2017-2021, sono evidenziati nel 

seguente grafico. 

Formazione gestita dal Settore Servizi Sociali

L’attività formativa del 2021 si è svolta tutta in videoconferenza e ha interessato sia il personale tecnico che 

amministrativo. E’ stata intensa, grazie alle opportunità offerte da specifici progetti finanziati, in particolare  

quello finanziato con la DGR Veneto n. 865/20 che ha permesso di sviluppare una serie di tematiche tecnico  

-professionali  riferite  alle  attività  dell’Ambito  (costituito  dai  29  comuni  che  afferivano  alla  precedente

Azienda Ulss 16),  quale contesto organizzativo su cui  si  sta concentrando l’intervento regionale.  I  temi

trattati  hanno riguardato  la  tutela  dei  minori,  gli  adulti  anziani,  il  Welfare  di  Comunità  e  l’educazione

finanziaria.

La formazione si è svolta complessivamente attraverso l’erogazione di 14 corsi (6 nel 2020), attivando 240

ore di formazione per partecipante (77 nel 2020) e con la partecipazione di 129 dipendenti (148 nel 2020).

Il tasso di partecipazione in media è stato del 75% (76% nel 2020).

Il  Settore  Servizi  Sociali,  per  gli  interventi  formativi  riservati  agli  assistenti  sociali,  ha  ottenuto  il

riconoscimento dei crediti formativi, in qualità di ente accreditato come ente formatore, sulla base di una

specifica convenzione in essere con l’Ordine degli assistenti sociali.
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Formazione gestita dal Settore Servizi Scolastici 

La formazione svolta nell'anno 2021 dal Settore Servizi Scolastici è stata articolata in 20 corsi (28 nel 2020),  

coinvolgendo  1.532  partecipanti  (1.998  nel  2020)  tra  educatori  ed  insegnanti  di  asili  nido  e  scuole  

dell'infanzia, per  una  spesa complessiva di € 27.742,00 (€ 27.624,40 nel 2020). 

Il tasso di partecipazione è stato del 82,57% (87,78% nel 2020) e la formazione è stata fruita interamente in 

orario ordinario, con docenza prevalentemente esterna. 

Il grafico seguente evidenzia i giorni e i costi di formazione nel periodo 2017-2021:
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Sezione quinta: 

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

Anche per il 2021 si è proceduto alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle  
strutture  organizzative  dell’Ente  attraverso  il  Piano  delle  Performance,  in  ottemperanza  alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 150/2009 (decreto “Brunetta” e successive modifiche ed integrazioni). 

Il Piano delle Performance, approvato dalla Giunta Comunale unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, riporta  
il ciclo delle performance, secondo il quale, attraverso una struttura ad albero, gli obiettivi strategici dell’Ente,  
approvati con il Documento Unico di Programmazione, vengono declinati in obiettivi operativi e assegnati alle 
singole  strutture  organizzative.  Il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  operativi  è  misurato  da  appositi 
indicatori. 
Ciascun indicatore, che corrisponde ad una determinata azione assegnata ad uno o più centri di costo di gestione,  
esprime, secondo l’unità di misura più appropriata, un valore idoneo a dimostrare il suo stato di realizzo rispetto 
al valore atteso a preventivo.
Gli  obiettivi  operativi  devono  essere  qualificanti,  classificati  in  termini  di  mantenimento,  miglioramento  e 
sviluppo dei servizi offerti, orientati sia all’aumento dell’efficienza, in termini di riduzione di costi e di tempi,  
sia dell’efficacia, cercando di migliorare i servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo e lasciando i meri  
adempimenti al controllo operativo in capo ai responsabili di struttura.

Del Piano delle Performance, inoltre, è stata data la massima pubblicità e trasparenza, con la pubblicazione dei 
suoi contenuti sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Nel corso dell’anno 2021, ancora condizionato dall’emergenza Covid-19, sono intervenute alcune variazioni per 
far  fronte  a nuove priorità intervenute durante l’anno,  anche per fronteggiare nel  modo più efficace la  crisi 
sanitaria, quindi il Piano delle Performance 2021-2023, al 31/12/2021 dopo le modifiche intervenute in corso 
d’anno e approvate dalla Giunta Comunale, conta n. 161 obiettivi operativi, di cui n. 85 di mantenimento, n. 28 
di miglioramento e n. 48 di sviluppo.

Gli indicatori di performance e di attività, invece, sono complessivamente n. 426.

Accanto agli indicatori di performance e di attività, anche per il 2021 è stata confermata la presenza di indicatori  
statistici, che non concorrono al calcolo della performance, ma forniscono informazioni di tipo quantitativo sulle 
attività  svolte  e  quindi  servono a  meglio  valutare  gli  obiettivi  specificati  ed  i  relativi  risultati  ottenuti.  Gli 
indicatori statistici sono in totale 203.

Come si diceva in precedenza, ciascun indicatore esprime un valore attraverso l’unità di misura più idonea: il  
tempo di realizzo, la scadenza, la percentuale da raggiungere, la quantità o la qualità dei servizi erogati e così  
via. 

Qui di seguito è rappresentata la distribuzione degli indicatori, compresi quelli statistici, secondo la loro unità di 
misura. 
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Durante l’anno,  in concomitanza con la ricognizione sullo stato di  attuazione dei programmi,  approvata dal  
Consiglio Comunale contestualmente al DUP 2022 nella seduta del 13/9/2021, è stato effettuato il report sullo 
stato  di  avanzamento  degli  indicatori  al  20/06/2021.  In  occasione  del  monitoraggio  infrannuale  è  emersa 
l’esigenza di apportare modifiche al Piano delle Performance mediante:

- l’introduzione di n. 4 nuovi obiettivi operativi;

- l’introduzione di n. 32 nuovi indicatori;

- l’eliminazione di n. 1 obiettivo operativo;

- l’eliminazione di n. 24 indicatori;

- la variazione della descrizione di n. 5 obiettivi operativi;

- la variazione, relativamente a valore atteso, descrizione e fasce di misurazione, di n. 44 indicatori.

Al 31/12/2021, 405 indicatori hanno raggiunto al 100% il valore atteso (95% sul totale). Di questi, 114 indicatori 
(il 27% circa) hanno registrato un valore migliorativo rispetto al risultato atteso.

Gli indicatori che hanno dato un risultato inferiore al valore atteso, invece, sono n. 21 e costituiscono poco meno 
del 5% del totale. Di questi, 9 hanno ottenuto una percentuale di raggiungimento del 75%, 1 del 50%, 0 del 25% 
e 11 una percentuale nulla.

Fra questi 11 che hanno avuto percentuale nulla, 7 hanno riportato un valore “Non Definito” (1,6% sul totale). Si  
tratta di casi in cui non si è dato corso alle azioni per la realizzazione dell’obiettivo a causa di sopraggiunte  
circostanze che lo hanno reso “superato” o non più realizzabile. Anche gli indicatori “Non Definiti” entrano nel  
calcolo della percentuale di risultato complessivo, producendo un valore pari a zero. 
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I motivi più frequenti della tardiva, non completa o mancata realizzazione di alcuni risultati attesi si possono 
ricondurre alle seguenti fattispecie:

- necessità di rivisitare un obiettivo o di non realizzarlo a causa di modifiche normative o per mutate esigenze
(si pensi alle misure imposte per contrastare la pandemia);

- ritardo da parte di soggetti esterni coinvolti nella realizzazione degli obiettivi;

- mancata acquisizione di finanziamenti o per procedure rivelatesi più complesse del previsto, che hanno fatto
“slittare” i tempi di realizzazione.

Le cause degli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi programmati sono poste singolarmente all’analisi 
del Nucleo di Valutazione, ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale. In detta sede  
il Nucleo di Valutazione verifica che esse non derivino dal comportamento organizzativo dei dirigenti (e delle  
strutture ad essi assegnate), ma da fatti esterni.

In conclusione, al 31/12/2021 la percentuale di raggiungimento degli obiettivi ottenuta a livello totale di Ente è 
pari al 98,24%.

Si rimanda alla Relazione sulla Performance il dettaglio dei risultati raggiunti in termini percentuali e assoluti di 
ciascun obiettivo ed indicatore. Per gli obiettivi operativi, inoltre, nelle pagine successive sono rappresentate in 
termini descrittivi le azioni svolte per la loro realizzazione.
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 - Organi istituzionali

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O19.6 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Amministrativa

Mantenimento 2021/2022/2023 VERDE, PARCHI E 

AGRICOLTURA URBANA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nell'ambito delle procedure del Settore sono stati rilevati e valutati tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della normativa in materia di  

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, esplicitati mediante la compilazione delle apposite schede di rischio. Nel corso dell'anno sono state 

attuate le misure di prevenzione per garantire il rispetto dei principi di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.1 - Mantenere i livelli di efficienza nei servizi postali, di 

centralino e accertamenti anagrafici

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Assicurato il funzionamento del Centralino Comunale con orario continuato dalle 8:00 alle 17:30 dal lunedi' al giovedi' e dalle 8:00 alle 14:00 il  

venerdi'.

Garantito il  servizio di registrazione degli atti  presentati  al front office del Protocollo Generale, oltre alla ricezione ordinaria delle pratiche e  

gestione di procedure di selezione/gara di iniziativa dei Settori dell'Ente anche attraverso i canali istituzionali pec e mail (62 procedure).

Garantita l'attivita' di notifica, assicurato il servizio di consegna atti presso la Casa Comunale (lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle 9:00 alle 13:00; 

martedi' e giovedi' dalle 9:00 alle 17:00) e di pubblicazione atti all'Albo on line su richiesta di soggetti esterni. Garantiti, altresi', gli accertamenti 

anagrafici.  Alcuni  numeri:  15.498  notifiche amministrative;  20.045  atti  depositati  in  Casa  Comunale;  3.918  atti  ritirati;  3.068  accertamenti  

anagrafici  per  nuove iscrizioni.  Si riscontra un lieve aumento totale delle notifiche, con andamento legato nel  breve periodo all'emergenza  

epidemiologica. Anche il  deposito di  atti  in Casa Comunale e'  in linea con lo scorso anno. Leggera diminuzione delle  richieste di  verifica  

anagrafica.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.2 - Garantire ai cittadini la tempestiva conoscenza delle 

deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Attivata la modalita' di  videoconferenza per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, previa stesura e 

adozione del relativo disciplinare. Tale modalita' ha consentito il regolare svolgimento delle sedute dei predetti Organi Istituzionali anche durante 

l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Garantita la pubblicita' delle sedute consiliari in videoconferenza attraverso la diretta streaming delle sedute medesime. Garantito lo svolgimento 

delle sedute consiliari in presenza con adeguato distanziamento e votazioni per appello nominale nei periodi in cui l'andamento della curva 

epidemiologica consentiva tale modalita' di svolgimento.

Garantito l'adeguamento alle  nuove modalita'  procedurali  necessarie allo svolgimento delle sedute di  Consiglio  Comunale sopperendo alle 

difficolta' tecnico-organizzative e provvedendo ai previsti controlli dei Green Pass.

Garantiti tempi celeri di pubblicazione all'Albo on line delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale. Garantita, altresi', la pubblicazione 

dei verbali nel sito istituzionale Padovanet e la messa a disposizione di Consiglieri e Assessori rispettivamente del materiale inerente le sedute di  

Consiglio e Giunta Comunale attraverso la rete aziendale Intranet.

Alcuni numeri: 779 deliberazioni adottate dalla Giunta e 132 deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale; 69 sedute di Giunta Comunale e 21 

sedute di Consiglio Comunale, 3467 documenti relativi alle sedute di Consiglio inseriti in Intranet - Consiglio Comunale.
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Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.4 - Garantire in modo efficiente - anche attraverso l'uso 

di strumenti telematici - il supporto ai Consiglieri Comunali 

per l'esercizio del loro mandato.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Garantita l'attivita' di supporto ed assistenza giuridico-amministrativa e strumentale agli Organi Istituzionali: Presidente del Consiglio, Conferenza 

dei Capigruppo, Gruppi Consiliari di Maggioranza e Gruppi Consiliari di Minoranza.

Le Segreterie dei Gruppi di Maggioranza e di Minoranza hanno supportato i singoli Consiglieri nelle diverse attivita' istituzionali, nello specifico:  

nella ricerca e acquisizione di atti e documenti, nell'organizzazione di incontri e conferenze stampa, nella gestione delle segnalazioni dei cittadini  

e nella rassegna stampa con acquisizione di notizie di particolare interesse.

Mantenuta anche nel  2021 la modalita' in videoconferenza delle sedute della Conferenza Capigruppo e delle 8 Commissioni Consiliari  per 

garantire il regolare svolgimento delle riunioni dei predetti  Organi Istituzionali anche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, 

previa adozione/aggiornamento del relativo disciplinare. A tal fine, in collaborazione con il Settore Servizi Informatici e Telematici, presso la Sala 

Gruppi sono state installate le dotazioni informatiche indispensabili per l'attivazione delle riunioni da remoto, provvedendo a formare on the job i 

Segretari di Commissione all'utilizzo della predetta strumentazione tecnologica.

Durante  i  periodi  di  rallentamento  del  contagio  e'  stato  assicurato  lo  svolgimento  in  presenza  delle  sedute,  adottando  tutte  le  misure 

precauzionali indicate nella normativa di riferimento provvedendo, altresi', ai previsti controlli delle certificazioni verdi Covid-19/green pass.

Garantita la pubblicazione delle registrazioni audio delle sedute di Commissione Consiliare nel sito istituzionale Padovanet (sostituite, via via,  

con la pubblicazione dei relativi verbali).

Alcuni  numeri:  209 sedute delle  Commissioni  Consiliari;  23 sedute della  Conferenza dei  Capigruppo;  1.240 istanze di  documentazione di 

Consiglieri Comunali evase (di cui 123 Segreteria della Presidenza, 113 Segreteria dei Gruppi di Maggioranza e 1.004 Segreteria dei Gruppi di  

Minoranza); 397 documenti pubblicati in Intranet nell'area dedicata al Consiglio Comunale.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.1 - Assicurare la comunicazione tempestiva con i 

cittadini singoli e/o associati.

Miglioramento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Palazzo Moroni: l'ufficio, nonostante lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, e'  

sempre stato operativo con l'attivita' di front office, con la risposta telefonica, cosi' pure via email e social media. Il dato, infatti, riferito al numero 

di contatti complessivi nell'anno 2021, e' pari a 19.463.

Sono state trattate n. 620 segnalazioni con trasmissione, per seguiti di competenza, a Settori o Enti. Gli argomenti prevalenti hanno riguardato 

ambiti  quali  i  servizi  demografici,  i  servizi  sociali,  materiale  su  iniziative  comunali,  manifestazioni  culturali  e  per  il  tempo  libero;  sanita'  

(emergenza coronavirus e servizi Ulss); raccolta firme per referendum e proposte di legge; nuovo servizio Punto SPID; ZTL; tributi; ordinanze 

ambientali; distribuzione prodotti anti-zanzare; servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti; concorsi e selezioni; Polizia Locale; trasporto pubblico  

locale; edilizia privata; manutenzioni; sportello lavoro.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Urp ha operato per supportare, in affiancamento anche ad altri uffici preposti, l'accesso delle  

fasce piu' deboli di cittadinanza ai servizi erogati in modalita' digitale, come le richieste dei buoni spesa, dei buoni taxi, la prenotazione dei  

vaccini e la prenotazione di appuntamenti con uffici comunali non diversamente raggiungibili. 

Gli operatori dello Sportello Lavoro all'URP, grazie a una collaborazione gratuita con Job select, hanno incontrato n. 110 cittadini informandoli sui 

servizi offerti dagli operatori del mercato del lavoro pubblici e privati del territorio del Comune di Padova. Durante il periodo in cui l'accesso agli 

uffici era limitato per l'applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 il servizio e' stato reso disponibile a distanza.

Ha continuato ad essere attivo presso l'Urp il servizio di video interpretariato nella lingua dei segni allo sportello, ampliandone l'utilizzo con i  

Settori comunali per videoconferenze o incontri con cittadinanza sorda. Da settembre 2021 il servizio e' stato esteso con "Chiama il Comune in 

Lis", che permette a tutte le persone sorde di "telefonare" agli uffici comunali con il supporto degli interpreti in Lis, attivando direttamente una  

videochiamata da smartphone, tablet o computer.

Nella seconda parte dell'anno si sono attivati nuovi sportelli su appuntamento:

• il Punto Spid, per facilitare le cittadine e i cittadini che vogliono dotarsi di tale strumento. Appuntamenti effettuati n. 220 nei pochi mesi di  

attivazione del servizio.
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• lo sportello informativo e supporto alla cittadinanza sulla corretta lettura di bollette luce e gas. Lo sportello fornisce anche informazioni su  

eventuali agevolazioni a cui e' possibile accedere, indicazioni per nuove attivazioni di utenze domestiche e modalita' per un corretto confronto tra 

fornitori, orientamento in caso di problemi su forniture, fatturazioni ecc. Il servizio e' in collaborazione con Enel, operatore economico individuato 

a seguito di avviso pubblico.

Attivita' sui Social Media: e' proseguita la gestione dei social media istituzionali.

Pagina Facebook "Comune di Padova": n. totale "Mi piace" da 35.375 a inizio 2021 a 38.581 a fine anno, con n. 1.000 post pubblicati o condivisi.

Profilo Twitter "Comune di Padova": n. totale followers da 4.215 inizio 2021 a 4.745 a fine anno con 1.081 tweet pubblicati o condivisi.

Pagina Instagram "Comune di Padova" n. followers da 6.705 inizio 2021 a 8.990 a fine anno con n. 121 post pubblicati e 1.772 storie pubblicate 

o condivise.

Si sono realizzate n. 14 inserzioni a pagamento su Facebook e Instagram per campagne di comunicazione istituzionale particolarmente rilevanti  

per l'Amministrazione. L'audience totale raggiunto e' complessivamente di 8.937.819 utenti FB (14.435.076 visualizzazioni).

Sono aumentate le attivita' di collaborazione con altri Settori in particolare per le dirette streaming.

Sicurezza dei siti web: nell'anno l'operato si e' esteso ai siti internet istituzionali non protetti la crittografia del traffico HTTPS, utilizzando certificati  

gratuiti, che si sono rivelati un'alternativa sicura quanto le alternative a pagamento, se correttamente gestiti.

Realizzazione sondaggi: si sono realizzati 16 nuovi sondaggi in collaborazione con diversi Settori comunali.

Servizio Newsletter: si e' completata a settembre 2021 la migrazione del sistema di gestione delle newsletter dai sistemi del Comune ad un  

provider in cloud, Mailup.

Al  momento sono attive 19 newsletter  pubbliche (due in piu'  dell'anno precedente),  con una base di  82.253 iscritti.  Contestualmente alla 

migrazione, sono stati rivisti i template delle newsletter per verificare l'accessibilita' informatica degli stessi e introdurre, dove non gia' presente,  

l'ottimizzazione per i dispositivi mobili.

Sono stati svolti incontri di formazione a distanza con i 28 referenti dei Settori per la redazione di newsletter: ad una prima fase generale di 

aggiornamento sull'email marketing ne e' seguita una serie di incontri specifici calati sulle esigenze del singolo settore.

Dichiarazione di Accessibilita': e' stata predisposta, in collaborazione con l'RTD (Responsabile della Transizione Digitale), la dichiarazione di  

accessibilita' per il sito istituzionale Padovanet come previsto dalla normativa vigente e il relativo meccanismo di feedback (un indirizzo email  

presidiato per raccogliere le segnalazioni sul tema).

Sito Padovanet, progetti di comunicazione rilevanti: 

• Tra gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030, in linea con le indicazioni del DUP, dal 4 maggio 2021 nella homepage e' stata  

introdotta una sezione dedicata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, conosciuti anche come Agenda 2030. Partendo dal singolo obiettivo, e'  

possibile visualizzare l'elenco di tutte le pagine web ad esso collegate attraverso il motore di ricerca dedicato. Tutte le pagine di Padovanet  

vengono associate ad uno o piu' obiettivi, consentendo alla cittadinanza di visualizzare quali di questi sono perseguiti con le attivita' e le iniziative  

comunali, favorendo cosi' il grado di coinvolgimento e di consapevolezza delle cittadine e dei cittadini sull'azione dell'Amministrazione comunale.  

Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 sono stati oggetto anche di una campagna dedicata sui canali social istituzionali. 

• Informazioni al pubblico sui livelli di  PM10: e' stata sviluppata con personale interno, una componente grafica (widget) nella homepage di  

Padovanet che aggiorna automaticamente la cittadinanza sul livello di allerta corrente, a partire dai dati di ARPAV. Costantemente aggiornata la  

pagina informativa con le domeniche ecologiche (1 al  mese) oltre che gli  aggiornamenti  inviati  dal  settore Ambiente. Si  e'  collaborato per  

l'implementazione dell'assistente virtuale GAIA per informazioni sulle misure contro l'inquinamento atmosferico.

• Sezione Coronavirus - https://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/nuovo-coronavirus-covid-19

Implementazione  costante  della  sezione  con  aggiornamenti  e  approfondimenti  rispetto  alla  normativa  e  alle  ordinanze/decreti  che 

stabiliscono nuovi provvedimenti.

• Europe direct - https://www.padovanet.it/europe-direct : nuova sezione dedicata alla rete europea di informazione al servizio dei cittadini, creata 

dalla Commissione europea per far conoscere le attivita' e le opportunita' offerte dall'Unione europea.

La sezione, in collaborazione con Progetto Giovani, viene aggiornata ogni settimana con pubblicazione di eventi e bollettini dedicati.

•  Il  Comune di  Padova per  la  legalita'  -  https://www.padovanet.it/informazione/il-comune-di-padova-la-legalita'  sezione,  con aggiornamento 

settimanale, dove vengono raccolte le azioni politico-amministrative, culturali e sociali che il Comune di Padova ha attuato per promuovere il  

principio di legalita'.

• Certificati  anagrafici  e di stato civile online: realizzazione, in collaborazione con il  personale del SIT, di due video tutorial  sul  rilascio dei  

certificati (uno rivolto alle edicole).

• Comunicazione del sistema di pagamento PagoPa: incontri settimanali da ottobre a dicembre 2021, con il SIT e con i Settori di volta in volta  

interessati alla diffusione della nuova modalita' di pagamento e revisione delle pagine web.

• Padova Patrimonio Unesco: collaborazione con il settore Cultura per la comunicazione, la diretta relativa alla proclamazione, l'aggiornamento 

delle pagine/sezioni dedicate e implementazione dei video promozionali relativi alla candidatura Unesco di Padova Urbs Picta. Caratterizzazione 

dell'homepage di padovanet con immagini dell'Urbs Picta. https://www.padovanet.it/padovaurbspicta
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Ufficio associazioni:

L'Ufficio, istituito per dare attuazione alle disposizioni previste dal Regolamento del Registro comunale per la valorizzazione dell'associazionismo  

e per favorire il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunita', nel 2021 ha predisposto un rinnovato testo del Regolamento, in condivisione 

con le associazioni stesse iscritte, le/i Portavoce, le/i Capi Settore, le/gli Assessore/i  comunali di riferimento. Il nuovo Regolamento e' stato  

approvato in Commissione consiliare e in Giunta comunale.

Per facilitare ed estendere la fruizione della modulistica relativa alla gestione del Registro delle associazioni (domande di iscrizione, rinnovi,  

aggiornamento dati, cancellazioni) si sono digitalizzate le istanze, in modo da poter utilizzare i moduli online.

Al fine di verificare il livello di soddisfazione delle associazioni iscritte al Registro rispetto ai servizi erogati dai vari uffici di Settore Gabinetto del 

Sindaco,  dal  10  maggio  al  10  giugno  2021 e'  stato  somministrato  un  questionario  di  gradimento.  Dall'analisi  dei  risultati  e'  emersa  una  

percezione del servizio positiva rispetto a gran parte degli aspetti indagati. E' emerso anche la necessita' di facilitare la ricerca online delle 

informazioni e della modulistica utile alle associazioni. Per rispondere a tale esigenza e' stata predisposta una mini-guida per accompagnare la  

navigazione in Padovanet, sottoposta preventivamente alle associazioni e poi pubblicata nello spazio NoProfit dedicato.

E' stato approvato, inoltre, con la collaborazione dei Portavoce e delle Associazioni iscritte, un logo per gli Organismi di Partecipazione previsti 

dal Regolamento, da utilizzare nelle comunicazioni verso la cittadinanza. 

E' stata avviata, in collaborazione con il Settore Servizi Informatici e Telematici, la revisione sito No Profit, ormai datato.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.2 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Gli adempimenti e le scadenze previste dal PTPCT sono stati raggiunti.

Obiettivo Strategico: Riconoscere le specificità di ogni quartiere e valorizzarne le potenzialità, per garantire uno 
sviluppo armonioso e complessivo di Padova

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.7 - Garantire una gestione razionale ed efficiente dei 

locali e delle sale di Quartiere, quali spazi a disposizione per 

un ruolo attivo e presente delle associazioni e una 

partecipazione concreta della cittadinanza.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Come di consueto, i Quartieri hanno raccolto i dati ed effettuato il monitoraggio relativo alle spese di gestione di tutte le sale assegnate, circa un  

centinaio, di cui viene aggiornata la mappatura pubblicata in Padovanet per una puntuale e trasparente informazione al cittadino, anche sulle  

indisponibilita' temporanee (ad es. causa lavori).

Grazie alla riorganizzazione del servizio Decentramento, e' la nuova UOS "Patrimonio Quartieri" che si occupa del trend di breve e medio  

periodo al fine di valutare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria miranti all'efficientamento energetico, in collaborazione  

con il nuovo referente di contratto presso i LL.PP.

Obiettivo Strategico: Progettare e sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e 
incrementare i processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.15 - "Padova città Policentrica" Valorizzazione dei 

Quartieri e dei rioni, finalizzata ad aumentare nei residenti il 

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 
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senso di appartenenza e il legame sociale e a creare le case 

di Quartiere (laboratori)

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' dato corso alla seconda ed ultima fase di realizzazione del Progetto "Padova Citta' Policentrica 1" (anni 2019-2020-2021), finanziato dalla  

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. In continuita' con la fase 1, le Associazioni incaricate hanno realizzato le azioni previste fino 

alla conclusione del progetto, con compiti di coordinamento per la realizzazione degli step del processo e delle attivita' pianificate per il 2021.

E' stato dato corso, inoltre, alla realizzazione della Fase 1 del progetto "Padova Citta' Policentrica 2" anni 2021-2022, che intende valorizzare la 

ricchezza e le potenzialita' dei rioni cittadini. 

La fase 1 del Progetto per l'anno 2021 ha previsto:

1. la riproposizione dell'attivita' del giornalismo d'inchiesta nel rione Basso Isonzo del Quartiere 5 Sud Ovest

2.  la  prosecuzione  attorno  alla  struttura  di  Casa  Leonardo  nel  rione  Brusegana  di  attivita'  sociali  e  culturali  volte  a  rafforzare  le  reti  di  

partecipazione che si sono create nel biennio precedente, allargandosi ad altre aree simboliche del Quartiere 6 Ovest

3. la stipula di almeno due convenzioni con altrettanti soggetti in grado di offrire professionalita' e risorse per lo svolgimento dei punti 1 e 2.

E' stata stipulata la convenzione con l'associazione XENA per:

a) la realizzazione di azioni socioculturali sui rioni Brusegana e Chiesanuova a Ovest della citta', e presso la Casa Leonardo e aree limitrofe, con  

il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini;

b) un nuovo percorso di Bilancio Partecipato con le dieci Consulte, rafforzando le reti di partecipazione che si sono create e, in un quadro  

cittadino complessivo, configurare uno strumento di approccio amministrativo innovativo, di dialogo trasparente tra le varie realta'.

E' stata inoltre stipulata la convenzione con l'associazione L.I.E.S. per la collaborazione alla realizzazione del Progetto e in particolare per  

l'edizione di un libro cartonero costruito con gli abitanti dei rioni Paltana e Basso Isonzo a sud del fiume Bacchiglione, sulle trasformazioni del 

rione come spazio fisico e vita sociale, partendo dalla memoria degli intervistati, dalla percezione del presente e dalla prefigurazione dei possibili 

destini.

E' stato pubblicato nel sito Padovanet e all'albo online un avviso per la selezione di soggetti a cui assegnare in uso sistematico alcuni locali di 

proprieta' comunale all'interno dell'edificio ex Marchesi, in viale Arcella 21-23. Gli spazi saranno destinati ad accogliere un programma di attivita'  

e di iniziative di interesse pubblico, culturale aggregativo e civico, realizzando cosi' la prima Casa di Quartiere di Padova. L'Avviso si inserisce  

nel quadro di un percorso partecipativo che il Comune di Padova ha avviato con la Fondazione per l'Innovazione Urbana (FIU) di Bologna, il cui  

obiettivo e' quello di coinvolgere associazioni, comunita', cittadine e cittadini per co-progettare gli usi e il modello gestionale degli spazi dell'ex 

Marchesi.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.13 - Favorire i processi di partecipazione attiva degli 

abitanti dei Quartieri cittadini, nell’ambito del bando “Città 

delle Idee”

Sviluppo 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il 2021 ha visto la realizzazione della terza edizione del bando "La citta' delle idee". In questa edizione sono stati selezionati e premiati n. 39  

progetti (18 singoli e 21 in rete) con l'obiettivo di potenziare ulteriormente la collaborazione con le Associazioni in una logica di sussidiarieta' delle  

stesse ai processi e alle politiche dell'Ente. In particolare si e' rivolta l'attenzione alla progettazione che tenesse conto della candidatura della 

Citta' a patrimonio dell'Unesco.

A tutte le Associazioni che hanno comunicato l'avvio del progetto e' stato liquidato l'anticipo del 50%, come da bando.

Obiettivo Strategico: Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, 
professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.14 - Garantire la Formazione rivolta al personale di 

Settore sulle competenze specialistiche del decentramento e 

sulle materie: elettorale, cimiteriale - funeraria, anagrafica e 

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO
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di stato civile.

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Per quanto riguarda la formazione rivolta al personale del Settore si rileva come, permanendo lo stato di emergenza sanitaria per tutto il 2021, in  

continuita'  con  la  progettualita'  avviata  nel  2020,  tutto  il  percorso  formativo,  al  quale  non  si  e'  voluto  rinunciare  nonostante  le  difficolta'  

organizzative, e' stato realizzato con modalita' online.

La F.A.D. (Formazione A Distanza) e' stata realizzata in autonomia rispetto ai percorsi formativi individuati dal Settore Risorse Umane, con il  

quale e' stata comunque avviata una proficua collaborazione per la validazione e la rilevazione del livello di soddisfazione dei corsi medesimi. 

Inoltre, come valore aggiunto rispetto alle annualita' precedenti, sempre in collaborazione con il Settore Risorse Umane, sono stati realizzati dei  

test finali da sottoporre al personale coinvolto nei corsi con materiale webinar registrato. Il percorso formativo ha riguardato l'approfondimento 

specialistico su argomenti trasversali inerenti le competenze del Settore. Al termine di ciascun percorso formativo e' stato somministrato un 

questionario di gradimento elaborato dal Settore Risorse Umane. Il tasso di partecipazione complessivo per tutti i corsi di formazione realizzati  

dal Settore e' pari al 93,90%.

In particolare sono stati realizzati n. 4 incontri formativi:

1) Corso di formazione per il personale della UOC "Servizi di Quartiere": Sono stati realizzati due incontri, il primo ad oggetto: "Approfondimento 

sul  Regolamento  comunale  per  la  concessione di  contributi  e/o vantaggi  economici  e del  patrocinio,  con cenni  ai  principi  costituzionali  e 

normativi (sussidiarieta' e trasparenza), caso pratico con la costruzione di un bando e sue caratteristiche"; il secondo ad oggetto: "Presentazione 

del ruolo del front office nella riorganizzazione del Servizio, analisi della proposta di - progetto sportello telematico per i Servizi di Quartiere -,  

valutazione criticita' e vantaggi per ogni piattaforma web". L'indice di gradimento per il percorso formativo e' pari a 4,66 su 6.

2)  Formazione in  materia  di  Stato  Civile:  il  personale  dello  Stato  Civile,  suddiviso  in  tre  gruppi  sulla  base delle  proprie  competenze,  ha 

partecipato a n. 3 webinar realizzati con l'Associazione ANUSCA e la rivista SEPEL a cui il Comune di Padova e' associato e iscritto. I webinar, la 

cui docenza e' stata affidata a personale esperto del Comune di Padova, hanno riguardato le seguenti aree di intervento: 1) "Filiazione fuori del  

matrimonio" 2) "L'anagrafe per gli italiani all'estero: regole e prassi" 3) "Cittadinanza: raffronto tra pregressa e vigente normativa nei diversi  

istituti". L'indice di gradimento per il percorso formativo in oggetto e' pari a 5,29 su 6.

3) Formazione in materia di Servizi Cimiteriali: quale attivita' propedeutica all'avvio dello Sportello polifunzionale, sono stati organizzati cinque 

interventi  formativi  resi  disponibili  da  ANUSCA  sulle  seguenti  aree  tematiche:  "Gestione  del  decesso  in  emergenza  Covid-19"  -  "La 

manifestazione di volonta' alla cremazione nell'emergenza Coronavirus" - "La dichiarazione di morte" - "Il trasporto da e per l'estero di salma e 

ceneri" - "La conservazione delle ceneri presso l'abitazione". Scopo della formazione: rafforzare ed implementare le competenze del personale in 

un'ottica trasversale e polivalente, si' da consentire anche la rotazione del personale presso lo sportello polifunzionale. L'indice di gradimento per 

il percorso formativo in oggetto e' pari a 4,64 su 6.

4) Formazione in materia di Servizi Anagrafici: La formazione dei Servizi Anagrafici e' stata focalizzata in particolare sugli adempimenti relativi al  

rilascio della CIE e sulle competenze specifiche dell'Ufficio Immigrazioni "La carta d'identita' elettronica: adempimenti e criticita'" - e "La nuova  

carta d'identita'  elettronica:  normativa,  prassi,  problemi  pratici"  sono stati  i  2  webinar  resi  disponibili  da ANUSCA e destinati  al  personale 

dell'Anagrafe centrale e sedi decentrate (compreso il personale a tempo determinato), mentre"L'acquisto e il riconoscimento della cittadinanza 

italiana: le procedure e gli adempimenti a carico dei diversi enti coinvolti" e "Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis-la dimora  

abituale e la valutazione della documentazione di Stato Civile. Facciamo chiarezza" sono stati i 2 webinar resi disponibili da ANUSCA per il  

personale dell'Ufficio Immigrazioni. L'indice di gradimento per il percorso formativo in oggetto e' pari a 4,31 su 6.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.17 - Razionalizzazione delle sedi elettorali tramite 

l'individuazione di nuovi locali o l'accorpamento di vecchie 

sedi in alternativa agli edifici scolastici  (Variazione GC 536 

del 19/10/2021, nuovo obiettivo operativo)

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Dopo la realizzazione del primo progetto di razionalizzazione delle sedi elettorali in occasione dell'election day del 20 e 21 settembre 2020, si e'  

dato seguito a tale progettualita',  destinata a proseguire anche nel 2022. E'  stato individuato l'Ospedale Militare, che presenta i  necessari  

requisiti,  quale possibile soluzione per ospitare 5 sezioni attualmente ubicate presso 2 scuole. Oltre a queste 2 scuole, altre 2 verrebbero 

svincolate dalle operazioni elettorali per effetto del trasferimento di 5 sezioni presso la sede comunale "ex scuola Marchesi" di Via Arcella, 23, in 

fase avanzata di ristrutturazione.
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Programma 2 - Segreteria generale

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O56.3 - Garantire, con azioni di impulso e di coordinamento 

dei competenti Settori, un costante e sistematico 

consolidamento delle migliori pratiche organizzative  - sotto il 

profilo dell'efficienza ed efficacia e della coerenza con i 

programmi dell'Amministrazione - mediante il loro 

recepimento in atti e 

documenti/regolamenti/manuali/istruzioni. (Statuto, 

Regolamenti, manuali di gestione, ecc..).

Miglioramento 2021/2022/2023 DIREZIONE GENERALE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati rivisti nel corso dell'anno n. 16 regolamenti comunali, dei quali n. 8 con il coinvolgimento diretto da parte della Direzione Generale per 

la redazione della versione approvata, in considerazione del carattere di trasversalita' alla struttura comunale.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.3 - Valorizzare il patrimonio archivistico dell'Ente, 

garantendo strumenti di conoscenza e di consultazione.

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato garantito l'accesso all'utenza nel rispetto delle misure di prevenzione (64 richieste di accesso esterno per complessive 178 presenze in  

sala consultazione; effettuate per gli utenti 79 nuove ricerche d'archivio); nonostante il consistente aumento delle richieste relative alle pratiche 

edilizie e' stato svolto con tempestivita'  e secondo gli  standard abituali  il  servizio di prelievo e ricollocazione delle pratiche (gestite 22.300  

pratiche di accesso interno).

Svolta regolarmente l'attivita' di gestione degli archivi di deposito dei Settori dell'Ente con l'effettuazione di 12 sopralluoghi e il versamento in 

archivio della documentazione per 95,5 m.l., pari a 511 buste piu' 95 scatole di pratiche.

Completata la procedura per lo scarto documentale prevista dal Codice dei Beni Culturali, che ha comportato la redazione di 6 elenchi di scarto.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.5 - Sviluppare l’attività di gestione documentale digitale. Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono proseguite le attivita' di versamento in conservazione dei documenti prodotti dall'Ente.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O59.6 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza.

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024.

Aggiornate le sottosezioni di Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale Padovanet al fine di garantire il reperimento dei dati e degli atti ivi 

inseriti.
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L'edizione 2021 della "Giornata della Trasparenza" non si e' tenuta a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che non  

ha permesso l'organizzazione dell'evento in presenza

Obiettivo Strategico: Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, 
professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O56.2 - Implementazione e standardizzazione degli 

strumenti organizzativi di coordinamento tra i settori, 

attraverso la mappatura dei processi di lavoro e 

analisi/monitoraggi  per migliorarli

Miglioramento 2021/2022/2023 DIREZIONE GENERALE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

La struttura ha svolto un'attivita' continuativa di supporto e promozione di iniziative di miglioramento organizzativo e dei servizi, con la finalita' di  

favorire lo sviluppo delle reti e della capacita' di lavorare insieme sugli obiettivi trasversali fissati dall'Amministrazione, agendo nei seguenti ambiti  

di attivita':

•  reingegnerizzazione di  processi:  e'  continuata l'attivita'  di  mappatura di  processi e di  procedimenti  amministrativi  (es: liquidazione fatture, 

programmazione della manutenzione straordinaria degli alloggi ERP, implementazione del canale PagoPA per il pagamento dei servizi offerti ai  

cittadini), su istanza dei settori interessati per un supporto professionalizzato oppure su iniziativa della Direzione Generale. Per quanto riguarda il  

PNRR, e' gia' stato attivato un coordinamento organizzativo tra Settori per il presidio delle opportunita' di finanziamento per il Comune di Padova, 

sotto la supervisione del Direttore Generale; inoltre e' stata elaborata una ipotesi di articolazione dell'intero processo strategico di gestione;

• con riferimento al Piano Triennale per la Semplificazione e per la Transizione al Digitale, e' stata costituita la Cabina di Regia per la redazione e 

realizzazione  del  Piano,  presieduta  dal  Direttore  Generale,  ed  e'  stata  definita  una  Procedura  di  certificazione  del  processo  di 

dematerializzazione massiva di documenti analogici, per progetti di dematerializzazione degli archivi, nell'ambito del Piano stesso; 

•  razionalizzazione  della  distribuzione  logistica  dei  settori  e  degli  uffici,  coerente  con  il  modello  organizzativo  dell'ente  e  finalizzata  al  

coordinamento  e  alla  riduzione  degli  spostamenti  delle  persone  tra  uffici.  Si  e'  tenuto  conto  delle  esigenze  di  distanziamento  dovute  

all'emergenza pandemica e delle necessita' emergenti segnalate dai settori;

• analisi  e monitoraggi riguardanti  dimensioni organizzative, presentate dalla Direzione Generale alla Giunta e ai  dirigenti  negli  incontri  del  

Comitato di Direzione, finalizzate al miglioramento dei processi di lavoro e della qualita' dei servizi. Stante il permanere dello stato di emergenza  

pandemica, si e' continuato a monitorare in modo sistematico e continuativo l'impatto delle scelte di carattere organizzativo assunte per fare 

fronte  alle  diverse  fasi  dell'emergenza epidemiologica  COVID (es:  monitoraggio  dell'incidenza della  prestazione da parte del  personale  in 

modalita' di lavoro agile, correlazione con il livello di smaltimento delle ferie arretrate del personale, impatto sul  livello di prestazione dei servizi);

• costituzione, monitoraggio delle attivita', direzione e supporto al funzionamento di Gruppi di Lavoro e Gruppi di Progetto intersettoriali, per il 

presidio di specifici ambiti/obiettivi. Nel corso dell'anno sono stati istituiti 3 nuovi Gruppi di Lavoro e 1 nuovo Gruppo di Progetto, per un numero 

complessivo di gruppi operanti pari a 10.

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.1 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E’ proseguito il monitoraggio dei tempi procedimentali e sono state regolarmente completate ed aggiornate le sezioni di competenza relative alle  

pagine di "Amministrazione Trasparente", cosi' com'e' stato effettuato l'aggiornamento del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti del  

Settore.
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Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.2 - Supportare  le attività dei settori al fine di migliorare 

la partecipazione dell'Ente Locale ai finanziamenti europei in 

linea con le priorità e gli obiettivi della strategia europea 

(Variazione GC 536 del 19/10/2021, modifica della 

descrizione)

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'ufficio  progetti  di  finanziamento  ha  proseguito  e  potenziato  l'attivita'  di  informazione  nei  confronti  dei  diversi  settori  comunali  per  la  

partecipazione ai diversi bandi europei (diretti ed indiretti) supportandoli nella relazione dei progetti. Si e' aderito, pertanto, a bandi che hanno  

permesso il recupero di importanti risorse economiche.

Inoltre  si  stanno  monitorando  i  progetti  finanziati  nell'ambito  del  PNRR  ed  in  particolare  si  e'  supportato  il  settore  Lavori  Pubblici  nella 

partecipazione a tre progetti PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare). I tre progetti sono stati valutati ammissibili ed  

uno e' stato finanziato con EURO 15 milioni di contributo.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.3 - Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche 

stabilite dall'Amministrazione, attraverso verifiche, analisi e 

monitoraggi

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si è operato nell'ottica delle direttive strategiche tracciate dall'Amministrazione per il finanziamento degli obiettivi prefissati. Infatti, utilizzando 

tutte le tecniche contabili e le norme, sono stati riversati complessivamente nel bilancio 2021 Euro 51.247.432,04 di avanzo di amministrazione e 

sono stati  contratti  mutui per  Euro 4.244.208,24. Gli  investimenti  in conto capitale complessivamente sono stati  circa Euro 147.400.000,00 

comprensivi dei fondi pluriennali vincolati provenienti dagli anni precedenti.

In particolare sono stati  incassati  e gestiti  EURO 37.978.796,00 provenienti  dal contenzioso contro lo Stato relativo al fondo di solidarieta'  

comunale anno 2015.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.4 - Formazione, consulenza e supporto a favore dei 

settori comunali, alla luce del nuovo sistema di contabilità 

introdotto dal Decreto Legislativo n. 118/2011.

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E’ proseguita l'attivita' di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza delle nuove regole contabili, per permettere la corretta gestione del 

bilancio comunale.

In particolare sono stati effettuati n. 5 incontri con i Settori in materia di Iva e n. 3 incontri con i dirigenti e le alte specializzazioni in collaborazione  

con il Settore programmazione, controllo e statistica.

Inoltre sono state elaborate e pubblicate nell'intranet aziendale 120 faq in materia contabile per permettere ai referenti contabili di consultarle in  

caso di dubbi normativi ed applicativi.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.5 - Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei 

saldi finanziari, previsti dalla legge di stabilità.

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il rispetto dei saldi finanziari e' stato garantito sia nell'adozione degli atti di programmazione finanziaria e/o variazione degli stessi, sia durante la  
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gestione, attraverso il monitoraggio costante dell'andamento degli accertamenti e degli impegni di spesa.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O02.6 - Monitorare le operazioni di gestione delle liquidità in 

rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi 

finanziari.

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE FINANZIARIE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021, l'Ente ha gestito la liquidita' mantenendola stabile con il rapporto dello stock di debito ed i relativi flussi finanziari.

A tal fine si precisa che il tempo medio ponderato di pagamento delle fatture e note equipollenti ricevute dai fornitori e' stato di 22 giorni mentre il 

tempo medio ponderato di ritardo e' stato di -15 giorni. L'importo dei documenti ricevuti nell'esercizio e' stato di EURO 142.311.617,00.

Non si e' mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.8 - Piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie.

Mantenimento 2021/2022/2023 PATRIMONIO E 

PARTECIPAZIONI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 29/11/2021 e' stata approvata la ricognizione ordinaria delle societa' partecipate, lo stato di  

attuazione del piano di razionalizzazione anno 2020 ed il piano di razionalizzazione anno 2021 sulla base di quanto indicato nella Relazione  

Tecnica e nelle Schede Tecniche allegate alla deliberazione stessa;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 15/11/2021, e' stata approvata una modifica ed integrazione del Regolamento sui Controlli  

Interni, nello specifico al "TITOLO VI - IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE" approvando una serie di articoli che 

disciplinano, nel dettaglio, il controllo che il Comune di Padova intende esercitare sulle societa' in house, sulle societa' indirettamente partecipate 

tramite societa' in house purche' la partecipazione indiretta sia superiore al 10%, sulle societa' in cui il Comune detiene una partecipazione 

superiore al 10%, nonche'  sulle societa' partecipate dal Comune facenti  parte del Gruppo amministrazione pubblica ed incluse nell'area di  

consolidamento, come da deliberazioni adottate dal Comune.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O86.1 - Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli 

acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali in una 

logica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di budget e 

dello standard di 'Acquisti verdi'.

Mantenimento 2021/2022/2023 CONTRATTI, APPALTI E 

PROVVEDITORATO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' ottemperato in modo puntuale alla ricognizione dei propri processi in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse di budget.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O86.5 - Mantenere gli attuali standard temporali per la 

predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di lavori, 

beni e servizi, per la realizzazione di lavori pubblici e nel 

gestire le procedure di aggiudicazione e la stipula dei 

contratti.

Mantenimento 2021/2022/2023 CONTRATTI, APPALTI E 

PROVVEDITORATO
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati garantiti tutti i principi previsti dalla legge in merito all'espletamento delle gare comunali d'appalto relative alla fornitura di beni e servizi 

ed alla realizzazione di opere pubbliche. Nel corso del 2021 e' stato presentato un ricorso in relazione alle procedure di gara espletate con esito  

favorevole all'Amministrazione.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O86.7 - Rispetto delle procedure relative alla prevenzione 

della corruzione e alla promozione della trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 CONTRATTI, APPALTI E 

PROVVEDITORATO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati garantiti tutti i principi previsti dalla legge, rispettando le procedure relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della 

trasparenza. Sono state regolarmente e tempestivamente aggiornate le pagine web nel sito istituzionale Padovanet.

Obiettivo Strategico: Assegnare a Padova un ruolo di guida strategica per il Veneto ed il Nord Est, attraverso 
scelte strategiche basate sulla programmazione, sul buonsenso, sulla responsabilità e sul dialogo con gli 
organismi istituzionali, economici, sociali e culturali della città

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O94.1 - Perseguimento del miglioramento dei servizi 

attraverso la programmazione ed il monitoraggio degli 

obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente, la 

misurazione della qualità dei servizi percepita dagli utenti ed 

i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva sugli 

atti.

Mantenimento 2021/2022/2023 PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E 

STATISTICA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nei primi mesi dell'anno si e' concluso regolarmente la rendicontazione del ciclo della performance 2020, con la verifica dei risultati ottenuti da  

parte del  Nucleo di Valutazione, che ha validato la Relazione sulla Performance. Per l'anno 2021, invece, il  grado di raggiungimento degli  

obiettivi e' stato monitorato alla data del 20/6, in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio. In quell'occasione e' stato verificato lo 

stato di attuazione dei programmi, il cui esito e' stato poi riportato nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 presentato al Consiglio  

Comunale il 26 luglio. Negli ultimi mesi, conseguentemente all'approvazione del DUP completo con la Nota di Aggiornamento, e' stato avviato il  

ciclo della performance 2022, con l'approvazione del relativo Piano avvenuta il 28/12.

In merito al controllo di regolarita' amministrativa in fase successiva, sono stati esaminati complessivamente n. 851 provvedimenti dell'anno 2020 

e n. 350 provvedimenti relativi al I semestre del 2021. I risultati del controllo sono stati evidenziati nelle relative Relazioni redatte ai sensi dell'art.  

147bis del D. Lgs. 267/2000.

Nel corso dell'anno le attivita' di monitoraggio del controllo di gestione si sono concentrate su analitica finanziaria e realizzazione delle opere  

pubbliche. Relativamente al primo aspetto e' stata redatta la Relazione 2020, che evidenzia l'attribuzione del 95% delle spese ai centri di costo  

destinatari delle stesse, contro il 92,22% del 2019 ed il 60,62% del 2018. Per quanto riguarda le opere pubbliche, con cadenza periodica viene 

predisposto un report di aggiornamento circa lo stato di avanzamento di ogni singola opera in corso di realizzazione, che viene poi discusso con 

i RUP e l'Amministrazione per rilevare e risolvere eventuali criticita'.

In merito allo sviluppo del "controllo strategico", sono stati elaborati i valori 2020 degli indicatori relativi alle diverse aree individuate dagli indirizzi  

strategici di governo e quelli per il confronto tra il Comune di Padova ed altri 11 capoluoghi di provincia di analoga dimensione demografica 

relativamente ai principali indicatori finanziari.

Per quanto concerne il controllo sulla qualita' dei servizi, nel corso del 2021 sono state esaminate e validate le indagini rivolte a rilevare il livello 

di soddisfazione degli utenti di 19 servizi dell'Ente. Attualmente, il 59% dei 22 Settori dell'Ente ha somministrato almeno un questionario di  

rilevazione della qualita' percepita sui servizi di competenza.
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Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O18.1 - Garantire i livelli quantitativi dello scorso anno 

relativamente agli introiti derivanti dai tributi comunali, anche 

attraverso il contrasto all'evasione ed all'elusione. 

Prosecuzione di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate 

per contrasto all'evasione dei tributi comunali attraverso 

l'incrocio di banche dati.

Mantenimento 2021/2022/2023 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E’ stata regolarmente prestata l'assistenza ai contribuenti finalizzata anche a garantire le entrate stimate nel bilancio di previsione ed e' stata  

ulteriormente incrementata l'attivita' di contrasto all'evasione ed all'elusione come testimoniano i dati di seguito riportati distinti per tipologia di  

entrata:

IMU-TASI

Sono state verificate n. 3022 posizioni che hanno dato origine a 971 avvisi di accertamento IMU per un totale di euro 8.566.800,01 di cui euro  

1.795.597,69 relativi a procedure fallimentari; inoltre sono state verificate n. 351 posizioni riferite a soggetti possessori anche di aree fabbricabili.

Su richiesta dei contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso sono inoltre state verificate 35 

posizioni per un valore di imposta, sanzioni ed interessi pari ad euro 409.091,00.

Infine e' stata conclusa l'attivita' di accertamento inerente la TASI con l'emissione di  9 avvisi di accertamento  per un importo complessivo di  

euro 15.645,00.  

Complessivamente sono stati  registrati,  nell'apposito capitolo di  bilancio riferito alle partite arretrate IMU euro 13.297.016,91. Questo dato,  

confrontato con la media del triennio precedente (euro 8.348.060,36=), evidenzia un rilevante incremento.

Per monitorare la qualita' del servizio reso agli utenti della UOS (Unita' Operativa Semplice) "IMU/TASI rimborsi e assistenza al pubblico" e'  

proseguito l'utilizzo della cassetta reclami e suggerimenti; nel 2021 non sono pervenuti reclami.

Inoltre dal sondaggio online sulla pagina IMU del sito istituzionale del Comune di Padova, emerge che gli utenti hanno espresso il giudizio "molto 

e abbastanza soddisfatto" nel 66,66% dei casi considerati dimostrando particolare apprezzamento per l'utilita' delle informazioni rese disponibili.

TARI

Nel 2021 e' stato attivato il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA; cio' in attuazione dell'articolo 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione  

Digitale) che prevede un generalizzato obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA con la quale e' stato realizzato il sistema nazionale dei 

pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

In questo modo e' stato affiancato un ulteriore strumento digitale di pagamento a quelli gia' in essere: modelli F24 ed SDD (Sepa Direct Debit  

corrispondente all'addebito su conto corrente); tutto cio' nell'ottica dell'efficientamento della riscossione sia dal lato del contribuente che dal lato 

dell'ente destinatario dell'entrata.

Contestualmente attraverso la modifica del regolamento TARI e la definizione delle tariffe per l'anno 2021 sono stati gestiti ristori statali per oltre  

6 milioni di euro con i quali, nell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che da mesi investe il nostro paese, sono stati 

mitigati gli effetti di crisi del tessuto territoriale. Tali somme sono state impiegate per finanziare riduzioni tariffarie tanto a favore delle utenze 

domestiche quanto a favore delle utenze non domestiche.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

In attuazione dell'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, a decorrere dal 2021 e' stato istituito il canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari  

e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade 

di pertinenza dei comuni e delle province.

Con D.C.C. n. 40 del 26/04/2021 e' stato approvato il regolamento del Canone Unico Patrimoniale; con D.G.C. n. 2021/0190 del 26/04/2021 

sono state altresi' approvate le relative tariffe per l'anno 2021.

L'istituzione di questo nuovo canone patrimoniale ha reso necessaria l'acquisizione di un nuovo gestionale per la sua applicazione e nonostante  

sia ancora in corso l'attivita' di messa a punto, nel mese di novembre e' stata emessa la bollettazione riferita all'anno 2021. Complessivamente 

sono stati riscossi euro 4.347.715,32.
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PARTITE ARRETRATE IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Sono state verificate n. 1173 posizioni dando origine a 473 avvisi di accertamento che, sommati a due ruoli coattivi per l'importo complessivo di  

euro 61.616,09 ed ai ravvedimenti operosi, hanno comportato accertamenti contabili per euro 523.017,23.

PARTITE ARRETRATE CANONE O.S.A.P.

E’ proseguita l'attivita' di recupero dei mancati pagamenti riferiti ad annualita' pregresse: sono stati registrati accertamenti contabili per euro  

672.831,24 di cui euro 18.443,48 riferiti a ruoli coattivi.

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI ERARIALI

Prosegue la collaborazione con l'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate al fine di contrastare l'evasione dei tributi erariali. Sono state istruite 

31 posizioni emerse attraverso l'incrocio dei dati ricavati prevalentemente dall'imposta di soggiorno e quindi riferiti a strutture ricettive cosi' come 

concordato con i referenti dell'Agenzia. Dette posizioni sono state segnalate attraverso l'apposito portale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Gli incassi dell'imposta di soggiorno hanno inevitabilmente risentito anche nel corso del 2021, del perdurare della pandemia. L'importo, in fase di  

registrazione contabile, ammonta a euro 1.054.384,10.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Gli incassi registrati nel corso del 2021, tanto per il saldo 2020 quanto per l'acconto 2021, sono in linea con le previsioni di Bilancio formulate.  

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O18.2 - Garantire i livelli di contenzioso tributario degli anni 

precedenti proseguendo nell'azione deflattiva, anche 

attraverso l'approfondimento degli aspetti legali e 

giurisprudenziali al fine della corretta adozione dei 

provvedimenti tributari, nonché attraverso l'utilizzo degli 

istituti dell'autotutela.

Mantenimento 2021/2022/2023 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono confermati i risultati soddisfacenti ottenuti negli anni precedenti nell'azione deflattiva del contenzioso tributario. Al 31/12, infatti, il 95,35% 

delle risposte ad istanze di accertamento con adesione, riesame, revoca o annullamento in sede di autotutela risulta non essere stato impugnato  

dinanzi alle commissioni tributarie, ciononostante nell'applicazione dell'IMU  emergano sempre nuove questioni controverse sulle quali non si e'  

ancora formata giurisprudenza consolidata.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O18.3 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Sviluppo 2021/2022/2023 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state attuate le misure previste dalla normativa per la prevenzione della corruzione nonche' dalla normativa relativa alla trasparenza.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O46.9 - Migliorare lo standard di qualità nel servizio 

catastale, finalizzato al tempestivo e corretto 

accatastamento e all'ottimizzazione degli strumenti 

informatici della numerazione civica, attraverso la verifica e 

conseguente  aggiornamento del database CART@ACI  

anni  2016-2020 con gli attestati corrispondenti ai numeri 

civici rilasciati ed eventuale correzione grafica del 

posizionamento sulla cartografia digitale

Miglioramento 2021/2022/2023 URBANISTICA E SERVIZI 

CATASTALI
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' provveduto ad aggiornare il database CART@ACI anni 2016-2020, al fine di correggere eventuali errori di incompletezza documentale e 

migliorare i dati relativi alla numerazione civica.

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.3 - Mantenere i tempi delle attività che riguardano la 

gestione degli adempimenti sull'imposta di bollo assolta in 

modo virtuale, al fine di evitare sanzioni a carico del 

Comune.

Mantenimento 2021/2022/2023 PATRIMONIO E 

PARTECIPAZIONI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati mantenuti i livelli qualitativi e quantitativi delle attivita' che riguardano la gestione degli adempimenti sull'imposta di bollo assolta in  

modo virtuale al fine di evitare sanzioni a carico del Comune.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.6 - Gestione del Patrimonio Immobiliare: mantenere gli 

attuali livelli di quantità e tempistica delle attività, 

incrementando la digitalizzazione dei documenti

Miglioramento 2021/2022/2023 PATRIMONIO E 

PARTECIPAZIONI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 sono state messe in atto le seguenti operazioni di valorizzazione e gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di  

Padova:

- assegnazione degli spazi/locali liberi ad associazioni individuate dall'Amministrazione Comunale: si sono individuate, tramite procedura ad  

evidenza pubblica, le associazioni assegnatarie delle seguenti sedi comunali, che risultavano libere alla data di predisposizione dell'avviso di  

gara:

• Piazza Donatore di Sangue (primo piano);

• Via Pinelli 4 (piano primo e secondo);

• Via Alsazia 3 (piano secondo);

• Via Monta' 31 (fabbricato);

• Via Bettella ter (fabbricato);

• Via M. Fortin, 44(piano terra);

• Via Monte di Pieta' (piano primo);

• Golena San Massimo - Ex casa del custode;

-  gestione dell'emergenza COVID e,  in  particolare,  della  sua incidenza sia sugli  operatori  economici  che occupano spazi  commerciali  del 

Comune di Padova che sulle associazioni: si e' dato seguito a quanto deciso nel 2020 in merito agli aiuti anche in termini economici (specifiche  

agevolazioni nel pagamento del canone o nella possibilita' di rateizzazione, anche con piani di rientro dell'eventuale morosita' accumulata);

- recupero di alcune situazioni di morosita': attivazione di procedure di decadenza o stipula di piani di rientri concordati con i concessionari;

- riduzione degli importi dei canoni pagati a terzi per locazioni passive;

-  predisposizione del  Regolamento  sulle  alienazioni,  acquisizioni,  locazioni,  concessioni  e  valorizzazioni  immobiliari  ad  uso  non abitativo,  

nell'intento di semplificare i procedimenti di alienazione e di assegnazione del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

pubblicita'  e di valorizzazione del patrimonio comunale, di  rafforzare l'attivita'  di  programmazione delle alienazioni,  attraverso l'adozione del 

Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, previsto dall'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, di introdurre criteri di  

valutazione delle proposte di acquisto complementari al criterio del prezzo, di prevedere forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

introducendo anche una specifica disciplina in materia di concessioni e di locazioni, attive o passive e disciplinando, altresi', le acquisizioni  
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immobiliari (Regolamento gia' approvato con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 736 del 21/12/2021).

-  prosecuzione  dell'attivita'  volta  alla  gestione  dei  contratti  relativi  ai  beni  immobili  comunali.  In  particolare  sono  stati  stipulati  48  nuove 

concessioni  attive con scadenza 31/12/2021 relative ai  banchi/negozi  di  Sotto il  Salone, 30 nuove locazioni/concessioni  attive o rinnovi  di 

contratti scaduti, 32 nuovi/rinnovi contratti passivi e sono stati autorizzati 8 subentri in contratti in essere. Si e' dato corso alla procedura ad  

evidenza  pubblica  per  l'alienazione  di  aree  o  fabbricati  alcuni  dei  quali  previsti  nel  Piano delle  alienazioni  (due appartamenti  ubicati  nel  

complesso ex Antonianum, Area in via Pozzoveggiani, area in via De Filippesi, immobile di via degli Agnusdei 15);

-  approvazione  con  deliberazione  di  C.C.  n.  2021/0117  del  16/12/2021  del  Regolamento  inerente  ai  banchi/negozi  di  Sotto  il  Salone.  

Contestualmente e' stata autorizzata la proroga per 6 mesi delle attuali concessioni in scadenza al 31/12/2021 e, in apposito Disciplinare, inoltre,  

sono state precisate le disposizioni tecniche e di sicurezza di cui all'art. 10 del Regolamento;

- e' stata completata la stesura delle istruzioni per la compilazione del nuovo programma di inventario Carto a seguito di migrazione dei dati  

dall'attuale programma Benipatr. Si e' provveduto all'inserimento nello stesso di tutti i nuovi contratti di compravendita, di costituzione di servitu' 

ecc., e sono state poste le basi di riflessione per l'implementazione del "modulo gestione" dei beni;

-  si  e'  provveduto alla  predisposizione della tabella  contenente l'elenco delle  aree interessate da contratti  di  concessione scaduti  o meno  

individuando gli elementi che le caratterizzano al fine di consentirne il raggruppamento in casistiche simili. Cio' al fine di determinare un canone  

di concessione standardizzato i cui importi andranno condivisi con l'Amministrazione tramite l'approvazione con delibera di giunta;

- conclusione del tavolo tecnico relativo alle proprieta' che ricadono nell'ambito del complesso ospedaliero di via Giustignani. Attivazione del  

confronto con Agenzia del Demanio, Azienda Ospedaliera ed Universita' per quanto riguarda il riconoscimento delle proprieta' e lo scambio 

reciproco delle stesse;

- tentativo di adempimento del contratto preliminare tra Quality Market e Comune di Padova con un nuovo interlocutore interessato a subentrare 

allo stesso al posto della precedente societa';

- tavolo tecnico tra Comune di Padova e ATER per quanto riguarda la formalizzazione degli impegni derivanti dalle convenzioni urbanistiche per  

gli interventi ex Ina Casa. Accordo per il complesso di Forcellini; formalizzazione in via preliminare della cessione di alcune aree site nei pressi di  

via Cordenons;

- partecipazione al tavolo tecnico tra settori  Patrimonio, Servizi  Sociali  e Lavori Pubblici relativamente alle problematiche degli  alloggi ERP. 

Predisposizione dell'elenco degli alloggi ERP e NON ERP e della successiva delibera di giunta;

- partecipazione al tavolo tecnico relativo al Bilancio Energetico;

- attivazione del confronto tra Comune e ZIP al fine dell'acquisizione al patrimonio comunale delle strade che ricadono all'interno della zona 

industriale.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.7 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 PATRIMONIO E 

PARTECIPAZIONI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono  state  aggiornate  tempestivamente  le  pagine  web  nel  sito  istituzionale  Padovanet  nel  rispetto  dei  tempi  utili  ai  fini  di  una  efficace 

comunicazione ai cittadini.

Programma 6 - Ufficio tecnico

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O22.1 - Garantire  il controllo di regolarità degli interventi 

edilizi

Miglioramento 2021/2022/2023 EDILIZIA PRIVATA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Quest'obiettivo  e'  finalizzato  a  garantire  il  controllo  sull'attivita'  di  trasformazione  del  territorio  comunale  a  seguito  degli  interventi  edilizi  

residenziali e produttivi, nell'ambito degli interventi privati diretti o soggetti a piani attuativi.

Tale attivita' ha molteplici finalita':
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• garantire un corretto ed equilibrato sviluppo del territorio, nel rispetto delle normative di settore e dei progetti assentiti;

• accertare la regolarita' dell'attivita' edilizia sul territorio mediante rilievi preventivi e sopralluoghi;

• dare certezza ai Cittadini della legittimita' dei processi di trasformazione edilizia;

• essere un effettivo punto di riferimento per i privati ed i professionisti in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e  

gli interventi edilizi.

Anche quest'anno, come il precedente, e' stato contraddistinto dall'emergenza sanitaria Covid 19; inoltre, le modifiche normative del 2020, che  

hanno determinato una vera e propria "rivoluzione" in campo edilizio, hanno "travolto" l'attivita' degli uffici comunali preposti, chiamati, mai come 

adesso, a svolgere un ruolo di consulenza e supporto interpretativo delle nuove disposizioni, anche regionali, peraltro in continua evoluzione per 

i cittadini ed i professionisti.

Il 2021 e' stato l'anno degli "Ecobonus": Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus facciate e Superbonus 110%, che al fine di incentivare il 

settore edilizio,  hanno generato molte aspettative tra i  cittadini  ma anche notevoli  difficolta'  applicative, nonostante alcuni  provvedimenti  di  

semplificazione normativa, tra i quali i piu' importanti sono: la non necessita' dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili per accedere al 

Superbonus 110% e la possibilita' di avviare i cantieri con una sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Tutto questo ha comportato un aumento esponenziale delle pratiche pervenute agli uffici.

L'evidenziato aumento del numero delle pratiche presentate allo sportello nel 2021, la crescita delle richieste di informazioni da parte dei cittadini 

e  dei  professionisti  e  la  necessita'  di  rispondere  prioritariamente  all'esigenza  manifestata  dagli  utenti  di  verifica  delle  istanze  asseverate  

soprattutto CILA (alle quali sono collegati gli interventi di Superbonus), a parita' di risorse umane - alcune delle quali di nuova nomina - ha 

comportando notevoli difficolta' nel mantenere i tempi di rilascio dei permessi di costruire, che per il 14,5 % hanno superato i termini.

Un importante obbiettivo e' comunque stato raggiunto in relazione all'evasione delle pratiche di condono edilizio giacenti, che ha portato alla  

definizione di 486 pratiche invece delle 300 previste.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O22.2 - Assicurare  l'assistenza e la comunicazione con gli 

utenti in materia di edilizia privata, anche mediante lo 

sviluppo di modalità telematiche e la rilevazione della qualità 

del servizio

Mantenimento 2021/2022/2023 EDILIZIA PRIVATA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

La transizione al  nuovo sistema operativo/applicativo di  gestione delle pratiche edilizie,  avviata nel  2019 e compiuta nel  2020, ha portato  

nell'anno alla completa digitalizzazione del processo di ricezione delle istanze, eliminando la gestione delle pratiche edilizie cartacee, favorendo 

una piu' immediata comunicazione con l'esterno; attualmente le istanze edilizie sono presentate per il 100% in modalita' telematica.

Grazie a tale innovazione, come nel 2020, e' stato possibile affrontare il periodo di emergenza sanitaria della prima parte dell'anno, continuando  

a mantenere l'operativita' del Settore in smart working.

L'emergenza pandemica, che gia'  nel  2020 aveva portato ad uno sconvolgimento nei  rapporti  con l'utenza,  in ogni  caso mai interrotti,  ha 

continuato a condizionare il ricevimento del pubblico che comunque e' stato ripreso in modo sistematico in presenza, attrezzando idonei spazi  

dedicati  al  fine di evitare l'afflusso di persone esterne negli  uffici. Notevolmente implementata e' stata anche la modalita'  di  ricevimento in  

videoconferenza.

L'Ufficio  Accesso agli  atti  e'  quello  che fin  dall'inizio  dell'anno ha dovuto  affrontare  le  maggiori  difficolta',  in  quanto  l'incentivo statale  cd.  

Superbonus 110%, che prevedeva la preventiva verifica della conformita' edilizia dell'immobile, ha portato ad un incremento imprevedibile delle 

richieste di accesso gia' da agosto 2020.

Il numero delle istanze e' passato dalle 3.063 del 2019 alle 3.502 del 2020 e alle 6.282 nel 2021.

Durante l'anno, l'Ufficio Accesso agli  atti  ha aumentato gli  orari  di  ricerca telefonica,  passando dalle 20 ore settimanali  alle  26 ore ed ha  

attrezzato in sicurezza tre stanze per dare la possibilita' di visura contemporaneamente a sei persone, per una media di dieci utenti all'ora per  

tutti i giorni della settimana.

Come gia'  evidenziato,  da  giugno,  una modifica  normativa  non ha piu'  condizionato  alla  verifica  della  legittimita'  edilizia  dell'immobile  la  

presentazione delle istanze di Ecobonus, pertanto, l'Ufficio Accesso ha posto particolare impegno nell'individuare e riscontrare prioritariamente le 

istanze collegate a compravendite, al fine di non crear disagi nell'utenza obbligando il rinvio di stipule gia' fissate. Il tempo medio di risposta per  

questa fattispecie si e' mantenuto nella seconda meta' dell'anno nei 30 giorni medi.

Durante l'anno sono state convocate conferenze di servizio per tutte le pratiche che necessitavano dell'ottenimento di pareri di Enti esterni e di  

altri uffici Comunali, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento.

Per mantenere un costante rapporto con i Professionisti ed al fine di fornire loro supporto per l'applicazione di normative ed atti regolamentari, e' 

stato organizzato con l'Ordine degli Architetti un corso di formazione in materia edilizia; parallelamente, con frequenza semestrale, sono stati 
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incontrati tutti gli Ordini professionali, al fine di condividere le innovazioni del Settore Edilizia Privata e recepire le loro istanze per migliorare il  

servizio offerto.

Nel 2021 e' stato riportato nell'ambito di competenza del Settore Edilizia Privata lo sportello Unico per l'Edilizia Produttiva; pertanto, al fine di  

definirne le competenze e le modalita' di funzionamento in relazione alle attivita' svolte dallo Sportello Unico per le Attivita' Produttive, e' stato 

elaborato, in collaborazione con il Settore SUAP ed Attivita' Economiche, un Regolamento di funzionamento degli uffici SUAP/SUEP.

Sempre con la finalita' di fornire supporto ai Cittadini ed ai Professionisti e di migliorare e semplificare l'applicazione delle normative vigenti, 

incentivando  la  rigenerazione  urbana  e  il  recupero  di  immobili  abbandonati  da  anni  per  carenza  delle  aree  a  servizi,  e'  stato  redatto  il  

"Regolamento  per  la  determinazione dei  criteri  per  la  monetizzazione delle  dotazioni  territoriali  e  pertinenziali  negli  interventi  comportanti  

trasformazioni urbanistiche ed edilizie".

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O22.4 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 EDILIZIA PRIVATA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state regolarmente svolte le procedure in materia di trasparenza e anticorruzione.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.12 - Promozione della trasparenza Prevenzione del 

rischio corruzione nei procedimenti di Settore.

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' proseguita l'attivita' di promozione della trasparenza e di prevenzione del rischio corruzione nei procedimenti di Settore, rispettando i tempi 

previsti.

Altre finalita' conseguite nell'anno Settore coinvolto

Progetto di digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie EDILIZIA PRIVATA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Indipendentemente dal momento contingente, nel Comune di Padova la richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi da parte dei 

cittadini e' sempre stata piuttosto elevata e ben superiore a quella di comuni di dimensioni anche maggiori; e' una richiesta che richiede una  

movimentazione massiccia delle pratiche cartacee contenute nell'archivio, con punte di oltre 3.000 pratiche movimentate al mese. Questo ha 

portato  ad  un  ripensamento  del  servizio,  attraverso  degli  approfondimenti,  gia'  avviati  nel  2019,  che  hanno  evidenziato  la  necessita'  di  

transizione dall'attuale lavorazione delle istanze gia' in parte digitale, a forme di completa dematerializzazione del processo e che ha portato ad 

un importante progetto di digitalizzazione.

Tale progetto,  propedeutico alla successiva Conservazione Digitale a norma del  Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - D, ha come  

obiettivo la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie del Settore, principalmente al fine di efficientare il servizio di accesso agli atti,  

dando la possibilita' ai professionisti ed ai cittadini di accedere ad un portale apposito nel quale:

1. individuare quali sono i fascicoli di pratiche edilizie dei quali prendere visione, in relazione alle proprie finalita';

2. prendere visione della documentazione richiesta ed eventualmente estrarne copia digitale.

Nel  2021  e'  stato  affidato,  attraverso  l'adesione  ad  una  convenzione  Consip,  il  primo  lotto  del  progetto  e  sono  attualmente  in  fase  di 

indicizzazione e scansione circa 68.000 pratiche relative a titoli edilizi ed agibilita' del periodo 1967-2005.

Parallelamente, al fine di operare in analogia, anche con la scansione delle pratiche relative alle annate non incluse nel primo lotto, ma oggetto 

di richiesta di accesso agli atti, e' stata elaborata una linea di lavorazione parallela con le medesime modalita' di acquisizione delle immagini, al  

fine di non disperdere risorse finanziarie in previsione del completamento dell'attivita' con il secondo lotto che sara' avviato all'inizio 2022.

Tale procedimento di dematerializzazione e' sottoposto alla certificazione di processo, di cui al citato allegato 3 delle Linee Guida adottate con  

determinazione AgID n. 407/2020.
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Obiettivo Strategico: Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di 
rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità 
urbana e l'estetica degli spazi

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.1 - Conservazione, valorizzazione e manutenzione 

interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare 

comunale.

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati mantenuti in efficienza e adeguati alle normative vigenti gli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali.

E' stata avviata la manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei Musei agli Eremitani e della sede di via Porciglia.

Sono state eseguite, tramite appalti:

•  le  manutenzioni  necessarie  per  la  sicurezza  degli  impianti  afferenti  al  patrimonio  immobiliare  comunale  (presidi  antincendio,  impianti  

antintrusione, impianti elettrici di soccorso, elevatori, apparecchi di chiusura automatica) e per gli allacciamenti sulle aree esterne di mercato 

(sono state sostituite 10 torrette a scomparsa per distribuzione di energia);

• e' stato sostituito l'UPS (gruppo di continuita') di Palazzo Gozzi non piu' funzionante;

• si sono ottenute le conformita' antincendio (ex CPI) per 7 edifici scolastici;

• sono state rinnovate le conformita' antincendio per 5 stabili comunali;

• sono state presentate 3 richieste di valutazione progetto relative ad edifici scolastici a seguito di variazioni di destinazione e delle prestazioni 

dell'impianto idrico antincendio;

  Sono state eseguite, a mezzo organismi autorizzati:

• le verifiche di 101 impianti elettrici e di 49 impianti elevatori;

• sono stati esaminati i rapporti di non conformita' ai sensi del Dlgs 81/08 di 6 Istituti Comprensivi scolastici su 13.

Sono stati ristrutturati gli impianti dell'ex Ostello della Gioventu' per il trasferimento provvisorio dell'Asilo Notturno.

Sono stati gestiti 70 interventi che riguardano la verifica dei CPI, della conformita' alle normative antincendio ecc., in generale la messa a norma  

degli stabili comunali.

Sono 62 le ulteriori richieste di Pronto Intervento Manutenzioni (PIM) riguardanti gli impianti (meccanici, elettronici e per la sicurezza ecc.) che 

sono state chiuse.

Nel corso dell'anno, inoltre, sono state gestite piu' di duemilatrecento interventi di manutenzioni varie richieste da chi usufruisce degli edifici  

pubblici.

Si e' proseguito con la ristrutturazione dell'ex-Marchesi per sede decentrata; sono stati completati gli interventi di mantenimento in efficienza ed  

adeguamento normativo degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. E' proseguita la manutenzione e la sorveglianza sugli 

ascensori e gli impianti di elevazione degli stabili comunali al fine di garantire la costante sicurezza. Sono proseguite altresi' le verifiche strutturali 

e sismiche sugli  edifici  comunali, con particolare attenzione ai plessi  scolastici  ed agli  edifici  strategici che durante le emergenze ospitano 

funzioni di comando, supervisione e controllo delle operazioni di protezione civile e rilevanti  (ad esempio scuole, stadi,  teatri  che possono 

contenere affollamento). Sono state avviate e quasi ultimate le opere di sistemazione di Via Monta' per consentire il trasloco dei magazzini 

comunali in modo da far spazio e poter consentire la consegna delle aree nell'ambito del Project Financing di Corso Australia.

Nei cimiteri cittadini sono proseguite le manutenzioni e l'ampliamento dell'offerta di ossari.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.16 - Perseguire ed incentivare il rispetto delle normative 

in materia di sicurezza e igiene per le manifestazioni 

pubbliche e sui locali di  pubblico spettacolo.

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'Ufficio Agibilita' dei Locali  di  Pubblico Spettacolo risponde a richieste di consulenze per assicurare il  rispetto delle normative dei locali  di  

pubblico spettacolo e intrattenimento e autorizza le manifestazioni. Nell'anno sono state autorizzate 99 manifestazioni fra temporanee e fisse ai  

sensi dell'art. 68 e 80 del TULPS e R.D. 18/06/1931 n. 773 e sono state effettuate 13 Commissioni di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.
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Di rilevante importanza e' la collaborazione con i vari settori della pubblica amministrazione per la redazione di progetti, consulenze, direzione  

lavori, in particolare gli adeguamenti alle normative di sicurezza vigenti degli edifici pubblici.

Continua l'attivita' di consulenza e partecipazione alle conferenze di Servizio per organizzazioni di manifestazioni, di eventi culturali e sportivi  

organizzati dai vari Settori comunali.

Da segnalare l'attivita' di consulenza per la progettazione e direzione lavori nonche' il rilascio delle autorizzazione per esposizione di luminarie 

e/o addobbi privati esterni elettrificati da parte dei negozianti durante il periodo delle festivita' natalizie e nel periodo estivo.

Sono state organizzate ed effettuate, nel rispetto delle normative antiCovid, 2 prove di evacuazione: la sede del Settore Cultura, Turismo, Musei  

e Biblioteche in via Porciglia 35 e la sede del "Centro Culturale Altinate San Gaetano" di via Altinate 71;

Sono stati  effettuati  i  sopralluoghi,  congiuntamente con il  M.C.  (Medico Competente),  RSPP (Responsabile del  Servizio di  Prevenzione e 

Protezione) e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione del Rischio) ai 

sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O86.6 - Rispetto dei termini nella predisposizione di 

deliberazioni, determinazioni e liquidazioni riguardanti lavori 

pubblici.

Mantenimento 2021/2022/2023 CONTRATTI, APPALTI E 

PROVVEDITORATO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati rispettati sia la correttezza normativa, sia i termini nel predisporre e redigere le attivita' amministrative necessarie all'approvazione dei  

progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche e ai lavori per la loro manutenzione. Sono stati inoltre rispettati i termini e la correttezza  

normativa  nella  predisposizione degli  atti  di  liquidazione,  delle  determinazioni  di  presa d'atto dei  certificati  di  regolare esecuzione e delle  

autorizzazioni al subappalto nell'ambito degli appalti di lavori servizi e forniture.

Obiettivo Strategico: Adottare un modello di “sicurezza integrata” ed una governance unica tra le forze 
dell’ordine statali ed il Comune, con interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale ed 
economica che rendano Padova più aperta, inclusiva, coesa e sicura

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.15 - Mantenere i tempi di verifica dell'idoneità 

alloggiativa degli immobili abitati da immigrati ai fini del 

ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno, contratto 

di soggiorno etc. e delle verifiche tecniche eseguite su 

richiesta del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per 

l'attestazione di inidoneità alloggiativa per motivi di ordine 

pubblico

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' sempre costante l'attivita' di rilascio dell'attestazione di idoneita' alloggiativa a seguito richiesta di cittadini stranieri per ottenere permessi di  

soggiorno, ricongiungimenti familiari, permessi di lavoro etc e dei cittadini italiani in seguito al decreto "emersione lavoro".

Sono stati rilasciati 897 attestati di "idoneita' alloggiativa" e per ciascuno di essi sono stati effettuati i relativi sopralluoghi, tramite video chiamata, 

ricezione di  documentazione fotografica dell'appartamento con relativi  impianti  presenti  (riscaldamento,  tubatura del  gas del  piano cottura, 

quadro elettrico con salvavita), ricezione documentazione relativa ai controlli della caldaia, modalita' attivata in seguito alla "emergenza Covid  

19".
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Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.12 - Assicurare agli utenti servizi di qualità. Ascolto e 

partecipazione del cittadino

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Alla luce dei risultati dell'indagine sul livello di soddisfazione degli utenti dei servizi di anagrafe e Stato Civile, nel 2021 sono state attuate alcune 

scelte organizzative, come l'erogazione su appuntamento dei servizi di Stato Civile. Per quanto riguarda i Servizi Anagrafici, si e' confermato 

l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico degli uffici (nato in via sperimentale per favore l'accesso in periodo emergenziale e poi diventata 

soluzione permanente), mentre la questione legata alla digitalizzazione del procedimento di iscrizione anagrafica e' stata nuovamente oggetto di  

studio, posto che l'acquisizione per via telematica delle richieste e' di per se' una progettualita' in linea con il processo di digitalizzazione della  

PA, ma necessita di strumenti informatici adeguati. Per quanto riguarda l'aspetto piu' critico emerso dalla lettura dei dati raccolti nel 2020, ovvero 

quello dei tempi di attesa allo sportello, oltre all'attivazione del servizio "Certificati online", l'attivazione del servizio certificati online presso le 

edicole nell'autunno 2021, ha garantito alla cittadinanza un servizio il piu' possibile capillare nel territorio comunale. 

Servizio di informazione telefonica: e' stata realizzata la progettualita' relativa all'implementazione del servizio telefonico rivolto all'utenza dei  

servizi anagrafici. Sedi decentrate: sono allo studio, data la complessita' tecnica, organizzativa e logistica, ipotesi di soluzioni finalizzate ad 

incrementare la funzionalita' delle sedi decentrate, mentre il trasferimento presso l'edificio ex Marchesi degli uffici ubicati all'Arcella, si potra'  

concretizzare nei primi mesi 2022. Infine, per quanto riguarda la proposta relativa alla diffusione del POS, e' stata avviata nel periodo autunnale  

un'intensa attivita' di promozione all'uso del POS da parte dell'utenza, che ha registrato gia' a fine anno 2021 ottimi risultati, di fatto riducendo  

sensibilmente il ricorso al contante.

Per migliorare il servizio di risposta telefonica all'utenza dei Servizi anagrafici, una misura prevista era quella dall'attivazione di un risponditore 

automatico: il risponditore, attivo 24h su 24h a partire dall'11 ottobre 2021, consente all'utenza di avere sempre una risposta o tramite le 3 

operatrici  dedicate che rispondono in determinate fasce orarie o tramite registrazione di  informazioni  dettagliate,  distinte per singoli  servizi  

erogati dagli sportelli. Le informazioni sono in linea con quanto pubblicato in Padovanet, le cui pagine sono state, nell'occasione, attualizzate. In  

particolare, nel risponditore e' stata dedicata una ampia sezione al sistema di prenotazione della CIE, essendo questo uno dei servizi  piu'  

richiesti,  ed  introdotte  nuove funzionalita',  che consentono maggiori  interazioni  con l'utenza anche attraverso  la  possibilita'  per  l'utente  di 

contattare gli uffici tramite canali telefonici e/o telematici alternativi al numero unico del risponditore.

Sempre nell'ambito della misurazione della qualita' dei servizi, e' stata realizzata un'indagine riguardo la soddisfazione degli utenti dei servizi  

cimiteriali presso il Cimitero Maggiore, con riferimento sia al decoro e alla funzionalita' dell'area del Cimitero sia ai servizi erogati presso gli uffici  

ivi ubicati. Il questionario, elaborato in collaborazione con l'Associazione Anffas di Udine per un linguaggio piu' accessibile, e' stato somministrato  

nel  periodo  tra  novembre  e  dicembre  2021,  in  ragione  della  maggiore  affluenza  di  visitatori  in  questo  periodo,  tenuto  conto  tuttavia 

dell'emergenza  sanitaria,  che  di  certo  non  ha  facilitato  questo  tipo  di  attivita'  rivolta  all'utenza  esterna.  Per  favorire  la  compilazione  dei  

questionari, e'' stata allestita all'ingresso del Cimitero Maggiore una postazione presidiata dai custodi. Sono stati raccolti al 31/12/2021 n. 287  

questionari. Dall'analisi del dato complessivo relativo al livello di soddisfazione del servizio ricevuto, emerge che l'84,98% degli utenti si dichiara  

soddisfatto del servizio.

Riguardo alla progettualita' dopo il subentro in ANPR dell'Anagrafe, il personale del gruppo intersettoriale e' stato impegnato nella verifica delle  

problematiche emergenti, per gestire le anomalie operative in un sistema di tracking, ovvero di gestione dei ticket di intervento, che vengono 

sottoposti quotidianamente ad un gruppo di supporto. Questa procedura consente al personale di gestire le domande di intervento tenendo 

traccia di ogni attivita' fatta, ed ottenendo un conteggio a fini statistici del numero e della tipologia delle segnalazioni. Sono state inoltre elaborate  

delle FAQ, al fine di standardizzare procedure omogenee per la soluzione di determinate criticita', condivisibili da tutte le operatrici e da tutti gli  

operatori dei Servizi Anagrafici.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.5 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021
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Per quanto riguarda il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021/2023, si registra il puntuale adempimento delle attivita' 

previste. 

Inoltre,  e'  stato  effettuato  il  monitoraggio  costante  durante  l'anno  per  la  verifica  dell'attuazione  del  PTPCT  2021-2023  nel  rispetto  delle  

tempistiche previste con direttiva interna.

Riguardo  alla  comunicazione,  le  pagine  Padovanet  di  competenza  del  Settore  vengono  tenute  in  costante  aggiornamento  e  modificate 

tempestivamente,  ponendo particolare attenzione agli  avvisi  di  variazione di  orario/recapiti/sede/chiusura  che richiedono la comunicazione 

tempestiva all'utenza e all'introduzione di nuovi servizi al pubblico. 

Nel corso del 2021 sono stati eseguiti tutti gli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli avvisi di indagini di mercato e dei  

bandi di gara dei Servizi Cimiteriali. 

Nel corso dell'anno e' stata realizzata una revisione approfondita dei contenuti di quasi tutte le pagine di competenza del servizio di Stato Civile.  

A marzo 2021 e' stato introdotto il nuovo servizio "certificati online" che e' stato accompagnato da un articolata campagna di pubblicizzazione  

attraverso le pagine web di settore: l'introduzione del nuovo portale per la cittadinanza ha comportato la modifica/aggiornamento di numerose 

pagine di competenza del servizio anagrafico e di stato civile; nel corso dei mesi le pagine coinvolte sono state integrate con le informazioni  

relative al servizio "certificati in edicola" e con le novita' introdotte dall'attivazione del portale "ANPR". 

A seguito dell'introduzione del servizio di pagamento PAGO PA sono state aggiornate tutte le pagine dei servizi in cui e' stata implementata la  

nuova  modalita'  di  pagamento  ovvero:  prenotazione  sale,  rilascio  carta  d'identita',  pagamento  loculi  ed  avelli,  pagamento  diritti  

matrimonio/unione civile e dei diritti fissi per accordi di separazione e divorzio. 

Particolare attenzione e' stata riservata alla pagina dedicata alle informazioni sulla carta d'identita', costantemente aggiornata e revisionata per  

rendere il contenuto piu' semplice e ed accessibile all'utenza.

Nella realizzazione dei nuovi contenuti si e' cercato di utilizzare un linguaggio accessibile.

Obiettivo Strategico: Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, 
professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.2 - Conseguire maggiore flessibilità ed efficienza dei 

servizi resi ai cittadini attraverso interventi volti a favorire 

l’incremento della polifunzionalità e dell'accessibilità degli 

sportelli anagrafici, di stato civile, cimiteriale ed elettorale e 

del decentramento.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato attivato lo "Sportello polifunzionale" presso i Servizi Cimiteriali, un polo unico di interfaccia con l'utenza, anche in via telematica, con front  

office ed attivita' in back office. Sono stati introdotti distinti orari di apertura al pubblico e di ricezione telefonica, per fornire un servizio piu' 

adeguato sia al pubblico che si reca personalmente presso lo sportello, sia a coloro che chiamano il numero dedicato per avere informazioni,  

garantendo  comunque,  a  chi  ne  faccia  richiesta,  di  essere  ricevuto  su  appuntamento.  E'  stato  attivato,  in  collaborazione  con  il  SIT,  un  

risponditore automatico base per orientare le cittadine e i cittadini alle nuove modalita' di erogazione dei servizi presso lo sportello polifunzionale, 

in vista dell'attivazione di un risponditore automatico piu' complesso, che verra' realizzato nei primi mesi del 2022.

Propedeutica all'attivazione dello Sportello e' stata l'attivita' di formazione ed aggiornamento professionale, rivolta al personale coinvolto, per 

rafforzarne le competenze nell'ottica di una preparazione trasversale, poliedrica e flessibile, tale da consentire una visione piu' ampia e completa 

di tutti i servizi erogati e dei relativi procedimenti amministrativi.

Nel 2021 e' stata formalmente disposta la riorganizzazione del Decentramento, delineando un nuovo organigramma, per ridefinire, anche in 

un'ottica  di  semplificazione,  le  competenze degli  uffici,  per  allinearle  ai  mutati  contesti  sociali  e  normativi  in  attuazione alla  nuova realta'  

dell'Associazionismo, del Volontariato e della Cittadinanza attiva in un'ottica di co-progettazione delle iniziative nel territorio comunale secondo il  

principio di sussidiarieta'. Propedeutica alla nuova definizione, e' stata l'attivita' di mappatura dei processi di lavoro, gia' avviata nel 2020, e il  

percorso di  formazione di  "immaginazione civica" a cura della FIU di  Bologna..  I  procedimenti  amministrativi  pubblicati  in Amministrazione 

Trasparente sono stati di conseguenza rivisti alla luce della nuova organizzazione e per effetto del regolamento comunale sui contributi, entrato  

in vigore dal 1 gennaio 2021.

Da marzo 2021 e' stato attivato il servizio di certificazione online per i servizi di anagrafe e stato civile. Tramite portale dedicato gli utenti hanno 

potuto  richiedere certificati  direttamente dal  proprio  pc in  pochi  semplici  passaggi,  evitando cosi'  di  recarsi  personalmente presso le sedi  

dell'Anagrafe. All'attivazione del servizio e' stata data ampia diffusione sul sito di Padovanet, dove sono stati pubblicati un Tutorial ed un Video  

promozionale,  sulla  stampa locale,  tramite  locandine e manifesti  diffusi  presso i  principali  uffici  dell'Ente  aperti  al  pubblico  e  nel  territorio 
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comunale. L'attivazione del servizio e la realizzazione della campagna promozionale hanno comportato il significativo contributo anche di altri 

settori ed Uffici dell'Ente, grazie ai quali e' stato possibile dare piena attuazione alla progettualita'.

E' stato attivato il servizio di rilascio dei certificati online presso i punti vendita della stampa quotidiana e periodica (Edicole), per consentire un  

accesso piu' ampio ai servizi di anagrafe tramite la presenza nel territorio di piu' sedi (anche non istituzionali) ed ampliare l'offerta delle Edicole  

nei confronti della propria clientela. Dopo l'approvazione in GC dello schema di convenzione e la pubblicazione di un Avviso pubblico per la  

sottoscrizione di convenzioni quadro con le Edicole interessate, sono state stipulate 6 convenzioni da ottobre a dicembre 2021. Il servizio e' stato 

attivato a seguito di un percorso partecipato con le Associazioni di categoria dalle quali era partita inizialmente la richiesta per rilanciare il ruolo 

delle Edicole nel territorio. 

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti  di  Stato Civile,  sono stati  analizzati  e semplificati,  60 procedimenti  gia'  esistenti  e  

creandone altri ex novo, dando la possibilita' di redigere atti di stato civile per casistiche piu' specifiche e dettagliate, soprattutto in materia di  

separazioni/divorzi e di trascrizione di atti provenienti dall'estero.

E' stato realizzato l'obiettivo della riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti per il giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza 

italiana, grazie al mantenimento del lasso di tempo massimo di 100 giorni decorrenti dalla data della domanda (con documentazione completa e  

regolare) alla data del giuramento. Tale obiettivo e' stato perseguito grazie ad un'organizzazione dell'attivita' dell'ufficio basata esclusivamente 

sull'accesso previo appuntamento, permettendo una migliore razionalizzazione dei tempi di lavoro.

Per quanto riguarda la digitalizzazione atti di stato civile relativi ad anni pregressi, tutti gli atti e annesse annotazioni relative all'anno 1957 sono 

stati inseriti, per un totale di 7.001 atti. 

E' stata effettuata una ricognizione, all'interno della Banca dati anagrafica, delle posizioni dei nuclei familiari non ordinati secondo il rapporto di  

parentela e loro risistemazione, per sanare anomalie di visualizzazione del nucleo familiare, oltre ad alterazioni nell'ordine della certificazione  

anagrafica,  con la sistemazione di un totale di 7.803 nuclei familiari.

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.15 - Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, pubblicato in Amministrazione trasparente

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato garantito il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  

pubblicato in Amministrazione Trasparente.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.16 - Gestione applicazioni informatiche di back-office Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata garantita la gestione e la manutenzione a tutte le applicazioni informatiche, sia di back-office sia dei servizi on-line, tramite attivita' svolta  

dal personale di Settore e tramite contratti di servizi con aziende specializzate.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.7 - Sviluppo, miglioramento e gestione di servizi on-line 

che garantiscano trasparenza, semplificazione, accesso, 

ascolto e partecipazione dei cittadini, associazioni e 

imprese.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il 2021 e' stato contrassegnato da un forte impegno su diversi fronti ed in particolare:

• realizzazione nuovi servizi on-line;

• estensione dell'applicazione di PagoPA;

• attivazione di AppIo;

• progettazione di nuovi servizi sulla nuova piattaforma per servizi online MyPortal di Regione Veneto nell'ambito del progetto MyCity finanziato 

dal POR FESR 2014-2020.

Tutte le attivita' previste nel piano triennale e ricadenti nel 2021 sono state completate.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O94.3 - Mantenimento degli standard qualitativi e temporali 

nell'espletamento delle elaborazioni ed indagini campionarie 

svolte per conto dell'Istat

Mantenimento 2021/2022/2023 PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E 

STATISTICA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state  effettuate  regolarmente  e  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  le  rilevazioni  e  le  indagini  svolte  per  conto  dell'Istat  e  assegnate  dal 

Programma Statistico  Nazionale,  che hanno comportato l'acquisizione di  dati  presso Enti  ed uffici  esterni  e la  somministrazione di  2.647 

questionari a famiglie padovane campionate (indagine aspetti della vita quotidiana).

Per quanto riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo sono state rilevate 85.824 quotazioni, tali da consentire la validazione dei dati da parte  

dell'Istat, dati approvati anche dalla Commissione Comunale di Controllo della rilevazione dei prezzi al consumo. Negli ultimi mesi dell'anno e' 

stato rivisto il piano di campionamento per il 2022, cercando di mantenere una buona percentuali di rilevazioni telematiche, anche a seguito delle  

difficolta' a rilevare in presenza per l'emergenza Covid.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O94.4 - Garantire l'informazione statistica finalizzata alla 

conoscenza delle dinamiche socio-demografiche ed 

economiche della città, anche in comparazione con altre 

realtà

Miglioramento 2021/2022/2023 PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E 

STATISTICA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata garantita la costante informazione statistica mediante la pubblicazione mensile dei dati relativi al calcolo della popolazione residente e  

dei movimenti di stato civile, nonche' dell'inflazione cittadina. Oltre alla consueta pubblicazione dell'Annuario statistico comunale e del pieghevole 

"I numeri di Padova", contenenti informazioni relative a popolazione, economia, istruzione, turismo, sicurezza, giustizia, territorio e servizi, sono  

stati approfonditi, attraverso report e/o monografie, alcuni aspetti di tipo demografico-sociale ed economico. Le monografie pubblicate hanno 

riguardato i residenti stranieri, la mortalita' nel 2020, i nati, i nuovi cittadini italiani, inflazione e l'occupazione.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O94.5 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza. Digitalizzazione di archivi cartacei.

Miglioramento 2021/2022/2023 PROGRAMMAZIONE 

CONTROLLO E 

STATISTICA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' proseguito il monitoraggio dei tempi procedimentali e sono state regolarmente completate ed aggiornate le sezioni di competenza relative alle 

pagine di "Amministrazione Trasparente", cosi' com'e' stato effettuato l'aggiornamento del rischio "corruzione" all'interno dei procedimenti del  

Settore.
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Obiettivo Strategico: Promuovere l'innovazione tecnologica, potenziare e rendere più funzionale il wi.fi. 
comunale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.12 - Sviluppare la Rete WiFi ad accesso pubblico Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

La rete WiFi pubblica del Comune di Padova e' stata estesa con 62 nuovi punti di accesso. E' stato inoltre garantito, in occasione di eventi  

pubblici, quali mostre o manifestazioni culturali, la predisposizione di sistemi di accesso wifi per i visitatori/partecipanti.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.13 - Sviluppo di applicazioni informatiche che 

aumentino il livello di copertura funzionale, l'efficienza dei 

processi e realizzino la transizione digitale

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'approvazione nel giugno 2021 da parte della G.C. del Piano Triennale per la Semplificazione e Transizione Digitale e del relativo elenco di 

progetti  previsti per il primo anno, ha fornito un contesto di programmazione in gran parte focalizzata sui fabbisogni di miglioramento della  

copertura funzionale degli  applicativi  software. I progetti  hanno diverse dimensioni in termini  di  risorse finanziarie e umane e intervengono 

secondo linee di ampliamento di copertura o di aggiornamento tecnologico. L'obiettivo di tutti i progetti e' comunque la digitalizzazione spinta dei  

processi con conseguente dematerializzazione dei documenti e l'automazione di fasi di processo. Tutte le attivita' del Piano Triennale previste  

per il 2021 sono state completate.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.18 - Efficientamento delle postazioni di lavoro, 

attraverso l’aggiornamento dei sistemi operativi, la sicurezza 

informatica e l’estensione degli strumenti di collaborazione

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Gli interventi realizzati sono:

• potenziamento del sistema di gestione degli aggiornamenti software finalizzato al mantenimento di un corretto livello di sicurezza informatica;

• attivazione della nuova piattaforma di collaborazione comprensiva di strumenti di Videoconferenza, Chat, Posta elettronica, Suite di Office  

Automation.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.19 - Gestione sistemi centrali, attraverso l’archiviazione 

del patrimonio digitale, la disponibilità dei sistemi e della rete 

dati

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'infrastruttura centrale del Comune di Padova e' costituita da oltre 350 server e 600 apparati di rete. La gestione della suddetta infrastruttura e'  

un asset strategico dell'Ente che viene manutenuto e gestito con l'obiettivo di un livello di resilienza (disponibilita' dei sistemi) che si attesta a  

oltre il 99,9%.
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Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.8 - Potenziamento e gestione dei sistemi centrali e di 

networking con l'attivazione di nuove piattaforme ad alta 

disponibilità dedicate ai servizi h24 anche tramite 

collaborazioni con altri enti pubblici del territorio.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il Comune di Padova ha intrapreso una progettualita' di rivisitazione complessiva dell'infrastruttura sistemistica in ottemperanza alle linee guida 

Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), con una prima fase iniziata nel 2021 e che si concludera' nel 2022, ma che vedra' il Comune impegnato per  

ulteriori altri due anni.

Tutte le attivita' previste nel Piano Triennale per l'anno 2021 sono state completate.

Obiettivo Strategico: Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.10 - Sistema di videosorveglianza cittadino Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

I progetti di videosorveglianza programmati per il 2021 sono stati completati.

In particolare, in collaborazione con la Polizia Locale e i LL.PP. sono stati completati:

• Progetto "lotto" 2;

• Progetto "lotto 2.5";

• Progetto "Duomo";

• Progetto "Telecamere lettura Targhe".

Obiettivo Strategico: Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche 
attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O63.17 - Realizzazione di sistemi di diffusione dei beni 

culturali del territorio Comunale

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI INFORMATICI E 

TELEMATICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata garantita sia la gestione dell'esistente, sia l'implementazione di nuovi sistemi di divulgazione dei beni culturali. In particolare e' stato  

evoluto il Portale dell'Archivio Storico ed e' stato sviluppato un nuovo portale Biblioteche Comunali.

Obiettivo Strategico: Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, 
sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.5 - Favorire l'attività delle associazioni e degli Enti che 

collaborano con il Comune di Padova secondo i principi 

della sussidiarietà.

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

Padova ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione del volontariato a livello locale, coinvolgendo tutti gli attori sociali.

I soggetti che hanno promosso le iniziative collegate a Padova Capitale Europea del Volontariato hanno continuato ad incontrarsi e a collaborare  

per realizzare la quarta edizione di Solidaria, una manifestazione dove il mondo della solidarieta' e del volontariato si sono confrontati con i  

linguaggi delle arti e della cultura ed ha permesso l'incontro di realta' profit e non-profit.

Il  2021 e'  stato l'anno durante il  quale sono stati  restituiti  alla citta'  i  risultati  raggiunti  durante l'anno da Capitale Europea del  Volontariato 

evidenziando il ruolo fondamentale che quotidianamente viene svolto dalle associazioni.

L'obiettivo di favorire la collaborazione comunale con le Associazioni e gli Enti del territorio e' stato raggiunto, poiche' nel corso dell'anno sono  

stati concessi contributi comunali a n. 89 enti/associazioni.

Programma 10 - Risorse umane

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O61.7 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza. Aggiornamento delle pagine web del sito 

istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel 

rispetto dei tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai 

cittadini.

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE UMANE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza sono stati svolti entro le scadenze previste. Il Settore e'  

stato disponibile a partecipare ad una sperimentazione promossa dall'Ufficio preposto alla prevenzione della corruzione sviluppando alcuni  

processi oggetto di rischio corruttivo in formato tabellare, collaborando alla definizione di un modello standard di rilevazione.

Obiettivo Strategico: Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, 
professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.13 - Mantenere l'attuale livello di qualità e tempi nel 

Servizio di sorveglianza sanitaria e politiche di sicurezza 

all'interno dell'Ente

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'attivita' di Sorveglianza Sanitaria e' affidata all'Arcella Analisi Mediche - Biolab srl; nell'anno sono stati sottoposti a visita di medicina preventiva 

925 lavoratori a tempo indeterminato e determinato, comprese n. 39 persone che collaborano a vario titolo con il Comune di Padova, ma che  

non sono dipendenti quali ad esempio: Ausiliari del Traffico, Lavoratori Socialmente Utili, Lavoratori di Pubblica Utilita', Tirocinanti, Stagisti.

Da segnalare n. 20 visite di medicina per i PUC (Progetti Utili alla Collettivita') che prevedono l'inserimento nell'attivita' di vari Settori di beneficiari  

di reddito di cittadinanza di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Continua l'attivita' di consulenza e supporto in relazione alle richieste che 

pervengono dai Settori per valutare gli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro e per garantire il rispetto delle vigenti normative in materia 

(D.Lgs 81/2008).

Nel  periodo  gennaio/dicembre  2021  durante  l'emergenza  Covid-19  e'  stato  fornito  supporto  tecnico  per  fronteggiare  la  situazione  ed  in 

particolare:

• Stesura e aggiornamento dei protocolli condivisi contenente le misure di prevenzione e protezione per tutte le attivita' svolte dal Comune di  

Padova, indicando DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), Linee Guida, Istruzioni Operative;

• Revisione dei protocolli di pari passo con le attivita' del Comitato;
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• Dotazione a tutti i dipendenti del Comune di Padova di appositi DPI (mascherina chirurgica, guanti, gel igienizzante, camici, etc.), forniti in  

quantita' idonea al fabbisogno;

• Consegna alla cittadinanza, Enti, Associazioni e Cooperative di mascherine tipo chirurgico e FFP2;

• Studio per la riorganizzazione dei layout degli uffici, sulla base delle richieste dei singoli Settori, tramite distanziamento o barriere in plexiglass  

secondo le direttive emanate;

• Fornitura, posizionamento e manutenzione di termoscanner a piantana per la misura della temperatura automatizzata agli ingressi degli stabili  

del Comune e negli uffici aperti al pubblico;

• Fornitura di termometri infrarossi portatili a richiesta dei singoli settori;

• Corsi e incontri informativi ai dipendenti del Comune di Padova, per l'utilizzo dei DPI e della Gestione dei Casi Positivi;

• Sopralluoghi di mense scolastiche e delle relative pertinenze su richiesta del Settore Servizi Scolastici e redazione delle relative planimetrie di 

adeguamento delle distanze alla normativa dei protocolli di sicurezza in collaborazione con i Servizi Scolastici (Ufficio Refezione);

• Gestione delle comunicazioni con le Autorita' Competenti per i casi positivi, sospetti ecc.

• Organizzazione e gestione della Vaccinazione con entrambe le dosi di antiSARS-Cov-2 di circa 148 dipendenti e 25 dipendenti delle Societa'  

Partecipate, avvenute da marzo a giugno presso la sede della Croce Verde di Padova;

• Organizzazione della sanificazione di tutti gli impianti termici e di condizionamento del Comune di Padova.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.14 - Diffondere la cultura della sicurezza e della salute 

all'interno del Comune.

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nonostante le problematiche insorte dall'emergenza Covid-19, sono stati  realizzati,  nell'anno, 21 Corsi  di  Formazione per un totale di 614 

dipendenti formati.

I corsi sono tenuti da docenti interni ed esterni con l'obiettivo di fornire a dipendenti e lavoratori temporanei, concetti e competenze in materia di 

sicurezza e salute, e principalmente di diminuire gli infortuni sul lavoro ed evitare il manifestarsi di malattie professionali.

In particolare sono stati organizzati i seguenti Corsi:

• Corso di Primo Soccorso Base D.Lgs 81/2008 di 12 ore;

• Corso per aggiornamento Primo Soccorso Base D.Lgs 81/2008 di 4 ore;

• Corso di aggiornamento di "Addetti alla prevenzione Incendi ed emergenze. Rischio incendio medio di 5 ore";

• Corso "Addetti alla prevenzione Incendi ed emergenze, Rischio incendio medio di 8 ore";

• Formazione Obbligatoria sulla Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di Lavoro - Modulo Generale e Modulo Specifico - Rischio Basso/Medio -  

destinati a dipendenti di ruolo, neo-assunti, stagisti/tirocinanti, lav. Temporanei;

• Corso di aggiornamento "Corretto utilizzo della motosega";

• Corso di formazione particolare aggiuntiva Sicurezza Preposti;

• Corso di aggiornamento "Utilizzo Gru su autocarro";

• Corso di formazione e aggiornamento Piattaforme di lavoro Mobile e elevabile;

• Corso di formazione conduzione carrelli elevatori;

• Corso referenti Covid-19;

• Corso di sicurezza stradale;

• Corso di formazione "lavori in quota DPI 3 cat.";

• Corso PES e PAV (per lavoratori esposti a rischio elettrico);

•Corso di formazione e aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo riservato a personale 

tecnico ed operaio incaricato al coordinamento ed utilizzo di tale attrezzatura. 

L'Ufficio Stress Lavoro Correlato e' stato a disposizione dei dipendenti  per  richieste di informazioni o di  colloqui  in merito a problematiche  

connesse allo stress lavoro-correlato (disagio lavorativo, mobbing, etc).

L'Ufficio  ha  collaborato  con i  vari  Settori  del  Comune di  Padova,  l'Ufficio  Sociale  d'azienda,  il  Servizio  di  Medicina  preventiva,  il  Medico  

competente, la Consigliera di fiducia, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita' ed il mobbing, i Servizi Sociali, i Centri di Salute  

Mentale presenti sul territorio, il Servizio per le dipendenze, i Medici di base, i Responsabili dei lavoratori per la sicurezza, per la presa in carico  

di diverse situazioni di difficolta' sanitaria e sociale.

A seguito della collaborazione con l'Universita' di Padova, nel 2019, per i lavori connessi alla stesura del nuovo Report inerente la Valutazione  
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del Rischio Stress Lavoro-correlato all'interno del Comune di Padova.

Si e' attuato, nel 2020 e nel 2021, in collaborazione con il settore Risorse Umane ed i Settori competenti, le azioni strategiche migliorative  

proposte dall'Universita' per i gruppi ad alto, medio e basso rischio Stress lavoro-Correlato, inserendo i dati nella rete intranet in modo da renderli  

disponibili per tutti i dipendenti.

Negli  ultimi  mesi  del  2021,  con l'Ufficio Sociale d'azienda ed il  CUG (Comitato unico di  garanzia)  ed a seguito di  confronto con gli  RLS 

(Rappresentati dei lavoratori per la Sicurezza) e col Medico Competente, ha redatto la "Guida ai Servizi che si occupano di benessere lavorativo  

all'interno del Comune di Padova", guida che e' gia' stata presentata in un incontro con i dipendenti nuovi assunti e che dovrebbe essere inserita 

nel 2022 nella rete intranet, ad uso di tutti i dipendenti.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O61.1 - Rilevare la qualità e la conoscenza dei servizi forniti 

al personale dell’Ente al fine di migliorarli

Miglioramento 2021/2022/2023 RISORSE UMANE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

In quest'anno caratterizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state costantemente e tempestivamente aggiornate le 

disposizioni interne per la gestione del personale in riferimento agli istituti emergenziali (congedi straordinari; istituti per la genitorialita'; gestione  

malattia  da  quarantena;  gestione lavoratori  fragili)  anche con aggiornamento  della  modulistica  e  dei  giustificativi  nell'apposito  programma 

gestionale del personale.

Due i fronti oggetto di costante feed back, da parte dei dipendenti  e delle Segreterie di Settore, e dei conseguenti  interventi regolativi (con 

circolari, vademecum, gestione della intranet, ecc.): la gestione del lavoro agile che continua ad essere oggetto di un'ondivaga regolamentazione 

e l'avvio dei controlli generalizzati sul possesso del GreenPAss e sul rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale della Polizia locale e  

del personale dei Servizi scolastici.

La disciplina sul lavoro agile e' stata oggetto di una nuova regolamentazione per gestire il rientro in presenza dei dipendenti per il superamento  

del lavoro agile in modalita' semplificate (ex. L. 81/2017), con conseguente predisposizione degli accordi individuali.

A fine anno e' stato approvato un apposito Vademecum al fine di uniformare la documentazione prodotta dal Settore a beneficio degli utenti sia  

interni  che esterni.  In  particolare  si  e'  voluto  intervenire  sulla  modulistica,  per  la  quale e'  stato anche organizzato uno specifico  corso di  

formazione con la finalita' di semplificare i modelli e di informatizzare le procedure.

E'  stato misurato il  gradimento assegnato dai  dipendenti, interessati  dal collocamento a riposo, con il  questionario di  customer satisfaction  

introdotto lo scorso anno. L'indagine sul grado di soddisfazione degli utenti dell'Ufficio Previdenze del settore Risorse Umane, relativa al periodo 

1.9.2020-31.8.2021, ha rilevato nel complesso che il 72,22% degli utenti si e' dichiarato molto soddisfatto del servizio offerto, un quarto lo e' 

abbastanza ed il feedback negativo ha riguardato solo un dipendente. Sono stati analizzati anche i possibili ambiti di miglioramento del servizio,  

tra cui il "comfort dello sportello unico", per il quale sono stati gia' attivati i dovuti interventi presso l'ufficio tecnico preposto.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O61.3 - Mantenere lo standard quali – quantitativo 

dell’offerta formativa, utilizzando anche la formazione on 

line.

Mantenimento 2021/2022/2023 RISORSE UMANE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, la formazione e' stata erogata in modalita' mista sia in merito agli aspetti logistici 

(aula virtuale e aula fisica) sia in merito alla modalita' di erogazione (sincrono/asincrono).

Le partecipazioni registrate sono state complessivamente 4.048, corrispondenti a 1.291 dipendenti con una frequenza dei corsi asincroni pari a 

2.638 unita'.

Nel corso del 2021 e' stato realizzato il progetto "SMART WORK nella P.A.- Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro  

nella P.A." - Road map per sviluppare le politiche dello smart working rivolto a 474 partecipanti  e finalizzato ad accompagnare la PA nella 

riorganizzazione dei processi lavorativi a supporto del passaggio ad una PA davvero smart, rafforzando la cultura digitale dei lavoratori pubblici,  

implementando  le  diverse  competenze  necessarie  a  fare  smart  work,  ridisegnando  processi  e  spazi  fisici  e  incrementando  la  dotazione  

strumentale a supporto. Una parte del percorso e' stata dedicata per la prima volta allo sviluppo delle soft skill necessarie per gestire in maniera  

ottimale il lavoro agile, quali il lavoro per obiettivi e la soluzione creativa dei problemi e le competenze digitali (260 partecipanti).

Il gradimento complessivo dei corsi in aula, rilevato dai questionari di gradimento di fine corso, si e' dimostrato soddisfacente per il 73,72% dei  

partecipanti.
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Nel mese di  Giugno e'  stato avviato il  progetto "P@DigiT - PA Digital  Trainer" per l'individuazione di candidati  al ruolo di  Accompagnatore  

Tecnologico  e/o  Facilitatori  per  la  transizione  al  digitale  che  hanno  il  compito  di  supportare  i  Settori  nella  transizione  a  Office  365  e 

nell'implementazione di progetti finalizzati al miglioramento tecnologico. Sono stati coinvolti nei percorsi formativi specifici n. 61 dipendenti di 

diversi settori dell'Ente.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O61.5 - Creazione e gestione di iniziative e strumenti 

organizzativi che possano favorire lo star bene nel proprio 

ambiente di lavoro e la valorizzazione delle soggettività.

Miglioramento 2021/2022/2023 RISORSE UMANE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del secondo semestre 2020 e nel primo semestre del 2021 sono state effettuate rispettivamente n. 16 e n. 25 per un totale n. 41,  

mobilita'  intersettoriali;  di  queste n. 40 sono risultati  trasferimenti  con esito positivo dal  momento che la permanenza nel  nuovo Settore di  

destinazione e' di almeno sei mesi.

Si e' provveduto a somministrare nel mese di Maggio un questionario di valutazione sullo smart working, a cui hanno risposto n. 347 dipendenti, 

con l'obiettivo di  raccogliere il  parere dei  lavoratori  ai  fini  della  regolamentazione dello stesso.  Il  grado di  soddisfazione sull'efficacia della  

prestazione e' stato del 90%.

Ai fini della valorizzazione del personale e' stato dato corso all'istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali 2020. Inoltre e' stata adottata la  

nuova disciplina per la graduazione delle PO/AP ai sensi del CCNL 2018, in base alla quale e' stata finalmente completata l'istruttoria per la  

nuova graduazione delle PO/AP.

Entro fine anno sono state, inoltre, bandite 10 procedure di progressione verticale per consentire ai dipendenti che ne abbiano i requisiti di  

acquisire una categoria giuridica superiore, previa partecipazione ad apposite selezioni.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O61.6 - Sviluppare strumenti di gestione delle risorse umane 

e del piano occupazionale orientati alla razionalizzazione ed 

all’efficacia

Sviluppo 2021/2022/2023 RISORSE UMANE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sul fronte dell'acquisizione delle risorse umane in aderenza al fabbisogno espresso dal Piano occupazionale nelle sue costanti variazioni per 

rendere tale strumento duttile alle esigenze via via manifestate dai settori, sono state bandite nel corso dell'anno tutte le procedure previste.

In particolare sono stati avviati 8 concorsi a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato, 2 procedure selettive ai sensi dell'art. 110 del TUEL per  

acquisire  Alte  specializzazioni,  6  procedure  di  mobilita'  volontaria  da  altri  enti,  6  procedure  da  Centro  per  l'impiego  e  3  procedure  di  

stabilizzazione, per un totale di 29 bandi/avvisi pubblicati. Il numero delle procedure bandite evidenzia il livello di informatizzazione (quasi la  

totalita' dei bandi e' on-line) e di semplificazione delle medesime a cui si e' pervenuti.

Anche l'attivita'  di  collocamento  del  personale  assunto  nell'anno,  in  totale  117 nuove unita'  a  tempo indeterminato  e  187 unita'  a  tempo 

determinato  (di  cui  125 per  assicurare  il  funzionamento dei  servizi  scolastici)  ha dato esito positivo,  in  quanto  si  e'  registrato il  mancato 

superamento del periodo di prova per sole 2 unita' a tempo determinato.

Programma 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.1 - Copertura assicurativa dell'Ente: garantire il 

mantenimento dei tempi per l'attivazione dei sinistri

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021
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A gennaio 2021 si e' conclusa la procedura (sotto soglia) per l'affidamento della polizza All Risks impianti fotovoltaici che e' andata deserta come 

il lotto della gara espletata l'anno precedente. Al fine di mantenere attiva la copertura, si e' provveduto a prorogare la vigente polizza fino al  

31.05.2022 cosi' da allineare la scadenza con quella delle polizze Rct ed Rc Patrimoniale Ente.

Per quanto concerne la gestione dei sinistri, l'Ufficio ha aperto 227 nuove posizioni. La maggior parte dei nuovi sinistri e' stato denunciato sulla  

polizza di Responsabilita' Civile verso terzi (172 nuove posizioni).

Nel corso del 2021 sono stati attivati 85 procedimenti di recupero danni arrecati al patrimonio comunale a seguito di incidenti stradali. Alla data  

del 31 dicembre, risultano gia' definite positivamente 68 pratiche.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.2 - Garantire con efficacia la rappresentanza e difesa 

dell'Amministrazione in base alle risorse a disposizione, 

attivando una rilevazione sulla qualità del servizio

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI ISTITUZIONALI E 

AVVOCATURA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'andamento delle cause indica un valore medio di cause definite positivamente pari al 87,23% per tutto il contenzioso, sia amministrativo che 

civile.

Si conferma l'eccezionalita' del conferimento di incarichi esterni, pari al 4,76% del totale delle cause prese in carico.

I motivi e le ragioni del contenzioso vengono costantemente monitorati tramite riunioni/videoconferenze periodiche sulle questioni di maggiore  

rilevanza e sulle questioni di volta in volta oggetto di contenzioso.

L'attivita' di consulenza mediante pareri scritti ai Settori e' stata comunque assicurata compatibilmente con le priorita' del contenzioso.

In ordine alla definizione di alcune controversie, nel corso del 2021 si segnala che l'Amministrazione ha definito positivamente con la procedura 

fallimentare il possibile contenzioso relativo all'escussione giudiziale di polizza fideiussoria per consistenti importi a titolo risarcitorio per grave 

inadempimento di obblighi dedotti in convenzioni urbanistiche; ha definito in via transattiva contenziosi ultradecennali in materia di occupazione 

abusiva di aree demaniali  ricevendo adeguato ristoro indennitario, cosi'  come in materia di canoni di locazione di autorimessa di proprieta' 

comunale; l'Amministrazione Comunale ha, inoltre, ritenuto conveniente definire bonariamente, considerati gli orientamenti ormai consolidati 

dalla giurisprudenza piu' autorevole in materia, una consistente parte del contenzioso pendente avanti al Giudice del Lavoro relativo alle richieste 

risarcitorie per reiterazione illegittima dei contratti a termine del personale docente (insegnanti/educatori) di scuole comunali; si segnalano, infine, 

favorevoli decisioni della Corte d'Appello di Venezia, nel sociale, in materia di obblighi di contribuzione per il pagamento di rette anticipate dal  

Comune presso strutture di ospitalita' e, in materia di lavoro, sulla natura di collaborazione e non di subordinazione di giornalisti esterni, non 

inquadrati come dipendenti del Comune.

Gli adempimenti relativi alla costituzione e difesa dell'amministrazione nei giudizi gia' pendenti e in quelli successivamente instaurati sono stati  

puntualmente  svolti  dal  servizio,  anche  nel  periodo  di  lavoro  agile  dei  dipendenti  addetti  al  servizio  mediante  l'utilizzo  delle  procedure  

informatiche. Anche le udienze fino a settembre 2021 si sono svolte da remoto sia avanti al TAR del Veneto che avanti al Consiglio di Stato.

Sono stati  fruttuosamente definiti  tutti i contenziosi riguardanti  i plateatici  delle attivita' di  somministrazione di alimenti e bevande in Centro 

Storico e quello relativo al primo grado dei ricorsi promossi da alcuni Comuni contermini avverso l'organizzazione del Trasporto Pubblico Locale 

dal 2001 al 01/09/2021. Generalmente positive le risultanze dei giudizi proposti avverso appalti e concessioni indette dall'Amministrazione.
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.2 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza. Aggiornamento delle pagine web nel sito 

istituzionale Padovanet e realizzazione di nuovi contenuti nel 

rispetto di tempi utili ai fini di una efficace comunicazione ai 

cittadini.

Sviluppo 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state svolte regolarmente tutte le attivita' relative alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della corruzione nel rispetto dei termini 

e degli adempimenti richiesti, con l'accertamento del pieno conseguimento degli obiettivi programmati. Anche l'aggiornamento dei contenuti delle 

pagine web del  sito istituzionale Padovanet e'  avvenuto in maniera costante, entro le scadenze prefissate,  con la pubblicazione di  nuove  

informazioni di pubblica utilita'. Nello specifico, sono state aggiornate la pagina "Rilevamento incidenti stradali del Corpo di Polizia Locale di  

Padova -  Modalita'  e  accesso agli  atti"  e  la  modulistica relativa alla  "Richiesta di  occupazione temporanea di  suolo pubblico della  durata 

massima di 48 ore". Si evidenzia inoltre l'aggiornamento della pagina "Multe per violazioni al Codice della Strada - Modalita' di accertamento e  

notifica delle multe, pagamento e tempi" contenenti dettagliate informazioni inerenti alle modalita' ed ai tempi di notifica, nonche' al pagamento 

dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada. Sono state inoltre pubblicati avvisi e documenti relativi alle gare di appalto  

svolte dal Settore anche nell'ambito del Progetto EU IMPETUS. Costante e' stata anche la pubblicazione di nuovi contenuti e modifica di quelli  

esistenti nel sito www.polizialocalepadova.it.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.3 - Garantire una risposta efficace ai cittadini 

relativamente ai servizi di polizia locale per la risoluzione di 

problematiche legate alla convivenza sociale.

Mantenimento 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata rilevata la percentuale tra il numero degli illeciti opposti presso le Autorita' competenti (Giudice di Pace, Prefetto, Sindaco, Tribunale) e il 

numero totale degli accertamenti, compresi i conseguenti provvedimenti, elevati dal personale della Polizia Locale, pari a 0,72% che evidenzia  

l'efficacia dell'organo accertatore nell'abbattimento del contenzioso. Si ritiene che trasparenza ed accessibilita' delle informazioni relative alle 

contravvenzioni, anche attraverso il sito istituzionale, abbiano garantito una minore conflittualita', con conseguente diminuzione del contenzioso.

Obiettivo Strategico: Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un approccio multidimensionale che 
coinvolga in modo sinergico forze dell’ordine, servizi sociali, ulss, terzo settore, associazioni e scuole e 
impostata sulle politiche di prevenzione e di successiva repressione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.7 - Eseguire interventi, anche in forma coordinata e 

congiunta   con altre Specialità della Polizia Locale, altri Enti 

e Forze di polizia, finalizzati alla tutela del consumatore.

Mantenimento 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

La Squadra Attivita' Produttive ha effettuato nel corso dell'anno numerosi servizi mirati in forma congiunta con il personale del SIAN (sistema  

informativo agricolo nazionale)  e con il  personale dell'ASL-Settore Veterinario,  al  fine di  contrastare condotte illecite da parte di  operatori 
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economici, sia nazionali che etnici, che operano nel settore alimentare. Il programma degli interventi d'iniziativa viene pianificato ad inizio anno e, 

se del caso, incrementato da segnalazioni/esposti.

I controlli hanno fatto emergere numerose attivita', soprattutto gestite da stranieri, non particolarmente attente alla salute dei consumatori finali. 

Infatti sono stati numerosi i sequestri di prodotti privi di etichettatura o di elementi utili a tracciarne il prodotto, nonche' per carenze igienico  

sanitarie. Di conseguenza sono stati emessi provvedimenti di sospensione temporanea dell'attivita' al fine di sanare le situazioni irregolari.

Tali controlli si rivelano fondamentali per rendere sicuro il consumo di alimenti da parte dell'utenza, sia come qualita' del prodotto che dal punto di  

vista igienico, anche dei locali.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.8 - Intraprendere azioni finalizzate a garantire la 

sicurezza

Sviluppo 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il Reparto Polizia Giudiziaria e' costituito da due squadre, Investigativa e Sicurezza Urbana, il cui obiettivo comune e' di contrastare i fenomeni di  

degrado urbano, spaccio di droga (che ha portato al sequestro totale di 4,799 kg di sostanze stupefacenti), reati predatori, sfruttamento della 

prostituzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e allontanamento di persone pericolose.

Anche  nel  2021  sono  state  sviluppate  indagini  di  Polizia  Giudiziaria  delegate  dall'Autorita'  Giudiziaria  con  strumenti  investigativi  di  alta  

specializzazione: local-position di cellulari appartenenti a soggetti attenzionati (n. 2) e sviluppo di tabulati telefonici (n. 13), che hanno richiesto 

un notevole impiego di tempo (504 ore) e di risorse.

Nell'ambito dell'attivita' d'iniziativa del reparto volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sviluppata nel comparto stazione, 

giardini  Arena,  nell'area  San  Carlo-Pam  e  negli  appartamenti  frequentati  da  spacciatori,  sono  state  impiegate  n.  1400  ore  di  O.P.C.  

(osservazione pedinamento e controllo), eseguiti n. 8 arresti in flagranza di reato, dei quali 4 a carico di maggiorenni per art. 73 D.P.R. 309/90  

(produzione traffico e detenzione illeciti di  sostanze stupefacenti o psicotrope), 2 a carico di minorenne per spaccio e 1 per l'esecuzione di  

ordinanza di custodia cautelare, n. 6 perquisizioni domiciliari e segnalati n. 49 soggetti all'Autorita' Prefettizia per uso personale di sostanze 

stupefacenti (art. 75 D.P.R. 309/90).

Il Reparto ha inoltrato all'Autorita' Giudiziaria complessivamente n. 240 notizie di reato, delle quali n. 79 per reati contro l'immigrazione, n. 23  

denunce a piede libero per spaccio, n. 108 denunce contro ignoti per il ritrovamento di sostanza stupefacente, n. 51 denunce per furto con 

destrezza (di cui 6 a carico di minori); nonche' eseguiti n. 230 sequestri probatori.

Il Gabinetto di fotosegnalamento ha gestito n. 187 cartellini foto-dattiloscopici con l'acquisizione degli A.F.I.S., in collaborazione con il Gabinetto 

Interregionale della Polizia Scientifica.

Sono state effettuate n. 855 notifiche di atti giudiziari per conto di varie Autorita' e notificato n. 55 ordinanze di ritiro patente per sospensione o 

revoca, con esecuzione del relativo provvedimento. Sono state richieste visure anagrafiche relative ad utenze telefoniche da parte di altri reparti 

del Comando, settore Patrimonio ed altri enti.

Sono stati trattati n. 41 fascicoli inerenti l'attivita' di indagine finalizzata a dare esecuzione alle confische amministrative di veicoli, per conto 

dell'ufficio fermi e sequestri del Reparto Procedure Sanzionatorie del Corpo e per conto di altri corpi di Polizia Locale.

Il  Nucleo Controlli  Abitativi  ha trattato 78 esposti  relativi  a problematiche di sovraffollamento e di vicinato, dai quali  sono state accertate e  

verbalizzate nr. 15 sanzioni amministrative per omessa comunicazione di ospitalita' all'Autorita' di Pubblica Sicurezza e n. 3 per esercizio abusivo 

di attivita' di bed&breakfast. E' stata svolta, inoltre, un'attivita' di mediazione tra il cittadino - in qualita' di esponente - e l'Associazione Granello di  

Senape, trattando n. 20 segnalazioni volte a conciliare situazioni conflittuali.

Sono state svolte n. 51 indagini d'iniziativa per reati contro la P.A.

La Squadra Sicurezza Urbana ha accertato n. 428 violazioni al Regolamento Polizia Urbana ed impartito n. 69 ordini di allontanamento ex art. 9,  

L.  47/2017.  Il  servizio  effettuato  dalle  pattuglie  operative  si  e'  concentrato  nel  quartiere  Arcella  -  area San Carlo,  nei  giardini  pubblici,  e 

prevalentemente nel comparto stazione ferroviaria, ove quotidianamente e' stata garantita la presenza di personale in divisa. Il personale ha  

proceduto all'identificazione di  n.  5088 soggetti  di  cui  640 stranieri  extra comunitari, controllato n.  834 veicoli,  con conseguenti  controlli  di  

documenti e rispettivi conducenti. Sono stati effettuati circa 2070 interventi e servizi tra parchi e aree verdi.

Sono stati effettuati circa 1573 controlli relativamente ad esposti generici (senzatetto, schiamazzi, etc.) e ambientali (odori, rumori, degrado in  

genere).

Sono stati prestati n. 41 servizi in ausilio ai vari settori comunali (servizi sociali, patrimonio, etc.) e n. 376 interventi in sinergia con la Questura. 

Sono stati effettuati servizi pressoche' quotidiani, con almeno due pattuglie, di ordine pubblico relativamente ai controlli dei vari DPCM e decreti  

Covid.

Tutto il personale del reparto e' stato impegnato in orario diurno ad eseguire n. 178 T.S.O./A.S.O. con ordinanza di accompagnamento coatto dei  

pazienti nei servizi Psichiatrici della locale ULSS 6 Euganea o presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera.
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Obiettivo Strategico: Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio 
illegale, droghe, l’alcolismo, la prostituzione, il gioco d’azzardo ed in genere ogni comportamento lesivo dei 
diritti civili, economici, sociali e culturali di tutti i cittadini e su tutto il territorio

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.6 - Garantire interventi di controllo per la tutela 

dell'ambiente e prevenire il degrado del territorio.

Mantenimento 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Durante l'anno, su segnalazione o d'iniziativa, la Squadra Tutela Ambientale ed Edilizia ha effettuato interventi al fine di contrastare il fenomeno  

degli abbandoni dei rifiuti in varie zone del tessuto cittadino. Gli interventi, a partire dal mese di marzo, si sono svolti anche mediante l'utilizzo  

della  telecamera e a  volte in  abiti  borghesi  per  poter  meglio individuare gli  autori  degli  illeciti.  In  seguito  all'utilizzo  della  telecamera,  poi 

implementata, sono stati  intercettati  moltissimi  "furbetti  dei  rifiuti",  la maggior parte dei  quali  provenienti  dai comuni  della cintura urbana e 

qualcuno addirittura fuori provincia. Molti anche i residenti in citta' sanzionati a causa di errati conferimenti. Sono stati effettuati, con cadenza 

mensile, interventi in sinergia con personale APS-AMGA e Settore Ambiente, per la verifica dei corretti conferimenti nell'area del Centro Storico 

nella c.d. "zona arancio". Sono stati diffidati e/o sanzionati pubblici esercizi e residenti per errori nei conferimenti. In riferimento al piu' vasto  

ambito dell'attivita' di contrasto al degrado, sono stati effettuati controlli ed elevate sanzioni per aree incolte e vetrine sporche delle attivita'  

commerciali chiuse.

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Strategico: Applicare lo strumento della "sicurezza partecipata", ascoltando e coinvolgendo tutti gli 
interessati, con un ruolo fondamentale e proattivo da parte della Polizia Locale, di presidio del territorio con 
iniziative di prossimità

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.5 - Promuovere il concetto di sicurezza. Mantenimento 

del servizio operativo per la sicurezza in città con 

pattugliamento di pronto intervento e di polizia stradale sul 

territorio per prevenire situazioni d'illiceità e di degrado, per 

un rapido intervento nelle emergenze di viabilità e della 

mobilità urbana, nel rilievo degli incidenti stradali e nel 

controllo sulla cantieristica stradale

Mantenimento 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel 2021 l'attivita' del Reparto Pronto Intervento ha risentito delle specifiche esigenze del periodo storico segnato dalle disposizioni di legge sul  

contenimento della pandemia e dalle assenze determinate dalla stessa.

La Squadra Mobilita' e' stata orientata ai controlli dei cantieri stradali - per le nuove linee del tram, le opere di manutenzione delle tangenziali o  

per la posa della fibra ottica -, al rilascio dei pareri sul portale GASEO (cantieri del gas e dell'acquedotto) e di quelli per il transito dei veicoli  

eccezionali sul territorio comunale. E' stata inoltre svolta l'attivita' di rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico (O.S.A.P. sino  

a 48 ore)  attraverso un servizio di front-office. Sono state sviluppate due piattaforme telematiche per la gestione dell'occupazione di suolo 

pubblico (O.S.A.P. sino a 48 ore) in vista della trasformazione del servizio da front-office ad on-line, processo che si e' realizzato pur mantenendo 

una parte delle fasi  di lavoro in back office in attesa che il  settore competente attivi  l'intero processo on-line, pagamenti  compresi.  Con il  

passaggio previsto per l'inizio del 2022 della procedura di manomissione suolo pubblico denominata apertura chiusini (ad esempio ditta Telecom, 

ecc. ) dal settore Manutenzioni al Settore Polizia Locale Reparto Pronto Intervento Squadra Mobilita', in qualita' di beta-tester, si e' sviluppato in 

sinergia con la software house incaricata un portale telematico per la gestione delle pratiche, ossia una piattaforma funzionante in modalita'  

back-office in attesa che il settore competente attivi l'intero processo on-line.

L'attivita' nel 2021 e' stata sviluppata grazie all'effettuazione di servizi coordinati tra le Squadre del Reparto con diversa specializzazione, come  

da piano operativo d'impiego del personale e di servizi  mirati  di polizia stradale al fine di migliorare e incrementare la sicurezza urbana. In  
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particolare:

•  sono stati  realizzati  servizi  specifici  per  il  controllo  sugli  autocarri  con verifiche sui  transiti,  sul  "cronotachigrafo",  ATP (trasporto merci  a  

temperatura controllata) e ADR (trasporto merci pericolose), oltre alla verifica del tasso alcolemico dei conducenti, alla genuinita' dei documenti  

di guida e di circolazione;

• sono stati utilizzati lettori di targhe che individuano istantaneamente i veicoli non assicurati o non revisionati, permettendo la contestazione  

immediata e/o il recupero del veicolo al fine di incrementare concretamente la sicurezza urbana, nonche' l'efficienza e l'efficacia del servizio di 

polizia stradale e di pronto intervento;

• si e' effettuato un giornaliero controllo degli abusi alle intersezioni che ha portato ad identificare e sanzionare gli autori dei comportamenti  

illegittimi, come la vendita abusiva, la questua molesta e i lavavetri;

• si e' implementata l'attivita' di controllo e di presidio delle strade cittadine per promuovere e favorire la diminuzione degli incidenti stradali  

rilevati, anche attraverso la protezione dei tratti di piste ciclabili, sistematicamente invase da auto in sosta vietata, e il presidio con servizio di  

polizia stradale delle rotatorie e degli attraversamenti pedonali;

• si  e' svolta una rilevante attivita'  di  front office per l'evasione delle richieste di accesso atti  inerenti  gli  incidenti  stradali,  prevalentemente 

orientata verso la modalita' "CallWeb" allo scopo di "liberare" risorse a vantaggio dell'attivita' su strada, a beneficio del cittadino utente;

• si sono utilizzate in modo considerevole le Squadre Motociclisti nei controlli diretti al rispetto delle direttive di prevenzione alla pandemia, in  

riferimento al transito dei veicoli e dei pedoni sul territorio comunale.

E' stato inoltre potenziato il controllo delle vie cittadine, delle aree verdi e delle localita' considerate sensibili, come per esempio il Piazzale della  

Stazione, l'Arcella, i Giardini Arena, al fine di rafforzare la legalita' e la sua percezione da parte della comunita' mediante servizi coordinati tra 

Reparti con diversa specializzazione, pur mantenendo il presidio costante in tutti quartieri cittadini. E' stata svolta anche attivita' di controllo sul 

rispetto dei provvedimenti temporanei di limitazione circolazione stradale per contenimento inquinamento atmosferico.

Obiettivo Strategico: Istituire i "presidi sociali di zona" quali punti di riferimento nei quartieri per chi è vittima di 
violenza e di reato, per problematiche legate all'insicurezza e capaci di attivare azioni concrete e condivise 
contro il degrado urbanistico e sociale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.4 - Garantire gli attuali livelli del servizio di polizia di 

prossimità e contrasto dei reati predatori finalizzati alla 

riqualificazione e messa in sicurezza di alcune aree della 

Città, al contrasto al degrado, alla tutela del decoro e del 

buon costume su aree specifiche.

Mantenimento 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il  personale delle Squadre Operative Nord e Sud ha fortemente incrementato il servizio mirato di prossimita' in forma appiedata in localita'  

strategiche del territorio cittadino, oggetto di particolari situazioni di degrado urbano e sociale, quali parchi, aree verdi e mercatali nonche' arterie  

stradali di particolare rilevanza ai fini dei flussi pedonali e degli esercizi commerciali ivi ubicati. L'attivita', rispetto all'anno precedente, e' stata  

implementata con la finalita' di effettuare anche il controllo sul rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza epidemiologica, quali l'obbligo di  

mantenimento del distanziamento fisico e sociale nonche' l'utilizzo del dispositivo di protezione facciale ove previsto. La modalita' del servizio in  

forma appiedata e' stata quasi totalmente espletata nell'ambito del Centro Storico, oltre che per le finalita' sopra evidenziate, per la necessita' di  

garantire il controllo su presenze fisiche che, in disprezzo delle norme regolamentari, hanno destato particolare insicurezza nella cittadinanza, 

quali soggetti dediti al bivacco, all'accattonaggio statico e dinamico, al consumo di bevande alcoliche e alla scorretta fruizione delle strutture e 

degli spazi pubblici.

_________________________________________________________________________________________
Risultato degli obiettivi operativi del Piano delle Performance 2021-2023

110



Obiettivo Strategico: Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.1 - Garantire efficienza nel sistema di 

videosorveglianza e nei servizi svolti dalla centrale operativa

Mantenimento 2021/2022 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso dell'anno e' stato effettuato il completamento dei lotti supplementari del sistema di videosorveglianza "Padova Citta' Sicura" mediante 

traslazione dal sistema Omnicast a quello Axxon. L'implementazione ha riguardato, altresi', gli ulteriori sistemi cittadini di rilevamento di immagini 

che,  pur  avendo altra  funzione,  concorrono all'attivita'  di  controllo  visivo  del  territorio:  lettura  targhe e  rilevamento  infrazioni  semaforiche.  

Riguardo la Centrale Operativa si e' proceduto all'assegnazione a tutto il personale del nuovo dispositivo radio portatile nonche' alla formazione  

di  tutti  gli  operatori  del  Corpo con particolare riferimento a quelli  operanti  in Centrale Operativa. Alla data del  31 dicembre 2021,  2/3 del  

personale del Corpo opera con il dispositivo nuovo in alternativa a quello gia' in dotazione. Per quanto concerne i dispositivi hardware e software  

di Centrale Operativa e' proseguita l'attivita' di mantenimento di tutti i sistemi propedeutica al collegamento alla piattaforma Tetra.

Sono stati installati ulteriori 42 dispositivi comprendenti i siti: Parco Farfalle (12), Piazza V. dalla Vecchia (4), Giardino Ulivi di Gerusalemme (3),  

Piazza Duomo (3), Stadio Plebiscito (1), via A. da Zevio (2) e Piazza De Gasperi (5); nell'ambito del progetto IMPETUS sono state installate  

ulteriori 6 telecamere in Piazza Signori e Piazza Erbe; si e' iniziata l'installazione di telecamere a monitoraggio dei cancelletti di accesso alle  

zone pedonali di Via Manin (2), via Dal Santo (2), via Santa Lucia (2).

E' altresi' stata completata l'installazione dei dispositivi di lettura targhe con l'attivazione degli ultimi 10 siti. Contestualmente ha avuto avvio  

anche l'utilizzo completo di queste risorse uniformandone la gestione con il medesimo software che regolava quelli gia' esistenti raggiungendo il 

numero complessivo di 94 dispositivi attivi. E' inoltre iniziata l'integrazione di questi ultimi con altrettante telecamere di contesto sempre ad uso 

Lettura Targhe nei medesimi siti.

Sono stati installati e configurati ulteriori due client di gestione videosorveglianza presso gli Uffici dei Carabinieri - ROS e della Polizia di Stato - 

Squadra Mobile.
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo Strategico: Dar corso ad una manutenzione, ristrutturazione ed ammodernamento costanti degli edifici 
scolastici comunali, sviluppando azioni per il risparmio energetico e la bioedilizia

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.3 - Interventi di ristrutturazione, manutenzione 

straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici 

comunali.

Miglioramento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si  e'  completata  la  progettazione  esecutiva  dell'Asilo  "Girotondo"  e  contemporaneamente  si  e'  progettata  ed  approvata  la  demolizione 

dell'esistente, gravata in particolare dalla presenza di materiale contenente amianto. E' continuata la messa a norma degli stabili scolastici, in 

particolare con la predisposizione degli impianti di condizionamento di alcune sedi per consentirne l'utilizzo anche in periodo estivo (es. Scuola  

Scarabocchio). Nell'ambito delle opere necessarie a garantire la sicurezza, si sono approntate alcune opere alle scuole Carraresi e Cesarotti per 

consentire la chiusura della pratica di prevenzione incendi. Prosegue il costante impegno nelle scuole cittadine a causa dell'emergenza COVID.

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Strategico: Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la crescita delle 
generazioni future e per l’integrazione delle seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono 
alle scuole di svolgere la funzione di presidio della vitalità sociale dei quartieri

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O13.24 - Garantire l'attuale livello qualitativo dei servizi 

scolastici comunali ed individuare gli standard delle 

prestazioni nella fascia d'età 0-6 anni

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SCOLASTICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Per garantire il livello qualitativo dei servizi scolastici comunali si e' provveduto alla rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie rispetto 

al servizio di asilo nido e di scuola dell'infanzia. I questionari sono stati somministrati in modalita' on line e hanno risposto il 53% dei genitori dei  

nidi e il 43% dei genitori delle scuole dell'infanzia. Il grado medio di soddisfazione, rilevato a partire dai questionari, per le scuole dell'infanzia e'  

di 3,5 su 4, per i nidi e' di 3,6 su 4.

Nel corso dell'anno scolastico 2020/21, tutto il personale educatore e insegnante, di ruolo e incaricato, dipendente del Comune di Padova, ha  

partecipato alla formazione obbligatoria: un percorso di formazione sul tema dell'inclusione, della durata di 7 ore e un percorso sul benessere 

organizzativo della durata di 3 ore; inoltre, ha potuto scegliere un corso di 8/10 ore, in base ai propri interessi e bisogni formativi e ha potuto  

partecipare a uno o piu' incontri formativi monotematici della durata di 2 ore ciascuno. Il grado di soddisfazione espresso dai dipendenti, in  

relazione ai corsi proposti, e' stato rilevato con un questionario individuale e ha raggiunto un valore medio di 3,4 su una scala da 1 a 4.

Sono state elaborate le Linee guida per la Carta dei servizi all'infanzia, per la fascia d'eta' 0-6 anni.

Con particolare riferimento ai centri estivi nidi, la ditta affidataria, ha verificato il grado di soddisfazione dell'utenza mediante la distribuzione di  

questionari. I questionari raccolti dai genitori sono complessivamente 84, circa un terzo degli utenti ha quindi espresso il proprio parere sul  

servizio. Emerge che il gradimento medio e' del 74%.

Il Tavolo per il Coordinamento Pedagogico Territoriale di Padova, a conclusione del percorso proposto all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, ha  

proposto a tutto il personale educatore e insegnante di Padova e provincia, con particolare riguardo al personale incaricato del coordinamento  

dei servizi per la fascia d'eta' 0-6 anni, un incontro in videoconferenza "Pronti, partenza, via! - Buone pratiche nei nidi e nelle scuole dell'infanzia  

del territorio" in cui sono state presentate le esperienze di 6 servizi del territorio.

Il Tavolo ha valutato attentamente i dati emersi dai questionari di gradimento compilati dai partecipanti al percorso formativo realizzato nel corso 

dell'anno scolastico 2020/21: hanno partecipato piu' di 400 persone e hanno espresso grande apprezzamento per il percorso formativo.
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Le riunioni del Tavolo per il CPT nel corso del 2021 sono state 6.

Nel mese di marzo 2021 e' stata approvata la deliberazione relativa alla realizzazione dei Centri Estivi.

Per i bambini degli asilo nido comunali la gestione dei Centri Estivi e' stata affidata con gara pubblica. Sono state aperte 5 sedi che nel mese di  

luglio hanno accolto complessivamente 267 bambini di eta' 0-2 anni.

Per i bambini dell'infanzia, della primaria e per i ragazzi della secondaria di I grado e' stato pubblicato un Avviso per raccogliere le adesioni dei  

gestori dei centri Estivi all'Albo comunale. Hanno aderito 28 gestori. Nel mese di maggio 2021 sono state raccolte le iscrizioni di bambini e  

ragazzi 3-14 anni: per la prima volta si e' adottata la procedura telematica delle "Istanze on-line". I centri estivi 3-14 hanno accolto: 165 bambini / 

ragazzi con retta ridotta in base all'ISEE; 223 bambini / ragazzi con l'esenzione del pagamento della retta, sostenuta dal settore Servizi Sociali; 

99 bambini  certificati  per  disabilita'  ai  quali  e'  stato affiancato un animatore di  sostegno a completamento dell'orario dell'operatore addetto  

all'assistenza messo a disposizione dall'ULSS.

Il programma di proposte integrative alla didattica delle scuole "Vivipadova", rivolto alle scuole dell'infanzia comunali, agli istituti comprensivi e  

alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado paritarie/private, e' ripreso normalmente a partire da settembre 2021 per l'anno  

scolastico 2021/22. Le 71 proposte di itinerari didattici, organizzate in 5 aree tematiche, sono state accolte con favore dagli insegnanti. Sono 

pervenute 1.324 prenotazioni e hanno partecipato alle iniziative 351 classi.

La manifestazione Exposcuola 2021 - 24^ edizione - e' stata proposta come evento on line il 5 e 6 novembre, con la partecipazione di numerosi  

istituti  scolastici  e  un  ricco  programma  culturale.  Il  Settore  Servizi  Scolastici  ha  contribuito  all'evento  proponendo  una  videoconferenza 

sull'orientamento e una sulla scuola al tempo del Covid.

D'intesa  con  gli  Istituti  Comprensivi,  si  e'  dato  seguito  alla  Convenzione,  con  l'obiettivo  di  progettare  e  realizzare  azioni  e  interventi  di  

prevenzione della dispersione scolastica e di promuovere il successo formativo. Tutti gli Istituti hanno prodotto la rendicontazione tecnica ed  

economica relativa alle azioni realizzate entro giugno 2021. Le azioni di prevenzione poste in essere dagli Istituti Comprensivi, previste dalla  

Convenzione, comprendono: l'attivita' di  "Spazio ascolto" per ragazze e ragazzi  della secondaria di primo grado, attuata da insegnanti  che 

partecipano al percorso di formazione e supervisione e conducono i colloqui con gli studenti; i corsi di recupero per gli studenti con difficolta' di  

apprendimento, finalizzati alla promozione del successo scolastico e al superamento dell'esame di stato. Per gli alunni non italofoni e per le loro  

famiglie, sono stati attivati interventi di mediazione linguistico culturale e di facilitazione linguistica. Per gli alunni sinti e rom, le scuole interessate  

hanno attivato percorsi educativi specifici, finalizzati a ridurre il gap culturale e a promuovere una frequenza scolastica regolare. Inoltre, per  

fronteggiare le situazioni di difficolta' aggravate dall'emergenza sanitaria, alcuni Istituti Comprensivi hanno utilizzato una parte dei finanziamenti 

per l'acquisto di strumenti tecnologici da fornire agli studenti in comodato d'uso gratuito per la didattica a distanza. In occasione degli incontri del 

tavolo  dei  Dirigenti  degli  Istituti  Comprensivi  organizzati  dal  Settore  Servizi  Scolastici,  e'  emerso  che  gli  alunni,  grazie  agli  interventi  di  

prevenzione della dispersione progettati e attuati dagli insegnanti o da agenzie educative esterne, hanno ottenuto un importante miglioramento  

dei risultati scolastici.

A novembre 2021 e' stata approvata la nuova Convenzione con gli istituti Comprensivi, valida per i prossimi tre anni scolastici 2021/22, 2022/23 

e 2023/24.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O13.29 - Formare il personale sull’uso del programma 

informatico per la catalogazione e le procedure di prestito 

dei libri al fine di favorire la promozione della lettura e la 

conoscenza del patrimonio bibliografico delle biblioteche 

comunali di Settore (Centro Documentazione Infanzia e 

Biblioteca di Informambiente)

Sviluppo 2021 SERVIZI SCOLASTICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il personale attualmente in servizio al Centro Documentazione Infanzia (2 Istruttori Amministrativi) nel mese di marzo 2021 ha seguito il corso di 

formazione presso la Biblioteca Civica, articolato in 3 incontri  di  4  ore ciascuno. Due incontri  sono stati  dedicati  alla  catalogazione con il 

gestionale Alma (importazione di record bibliografici da Alma e da SBN); un incontro e' stato centrato sulla circolazione: iscrizione degli utenti, 

registrazione del prestito, rinnovo e restituzione.

Il Centro Documentazione Infanzia da maggio 2021 e' iscritto all'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le  

informazioni bibliografiche) - Anagrafe delle Biblioteche Italiane e fa parte del Polo Sistema Bibliotecario Nazionale - Polo Universitario Veneto, 

con codice SBN - PUV 79 . Il materiale bibliografico presente in biblioteca (oltre 3000 testi) e' stato inserito all'interno del gestionale Alma entro il  

mese di settembre 2021.

Utilizzando il nuovo gestionale Alma, a partire dal mese di giugno 2021 fino a dicembre 2021, si e' incrementata notevolmente la circolazione con 

96 nuovi iscritti e 218 prestiti (nel periodo gennaio-maggio 2021 i prestiti erano stati 97).
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Obiettivo Strategico: Garantire un efficace controllo al servizio mensa scolastica

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O13.14 - Garantire controlli sul rispetto delle disposizioni 

contrattuali/capitolato d’appalto del servizio di mensa 

scolastica negli asili nido, scuole dell’Infanzia, scuole 

primarie e secondarie di 1° grado e attivare le azioni 

necessarie per il recupero delle tariffe insolute del servizio di 

refezione nelle medesime scuole.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI SCOLASTICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

A settembre e' stato aggiudicato il nuovo appalto del servizio di ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio per il triennio settembre 2021 - 

agosto 2024. Il  capitolato vigente e' stato redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali  Minimi stabiliti  dalla normativa in materia di ristorazione 

collettiva e fornitura derrate (Decreto 10 marzo 2020), che promuovono un servizio di alta qualita' a basso impatto ambientale (fornitura prodotti  

biologici, detergenti con etichetta di qualita' ecologica Ecolabel,utilizzo di automezzi a metano/elettrici ecc.).

Dopo attenta valutazione da parte dell'ufficio refezione e nel rispetto delle disposizioni fornite ai Dirigenti Scolastici a garanzia della sicurezza  

igienico sanitaria, con avallo del SIAN territoriale (Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione del ULSS6 Euganea), da dicembre, negli asili nido e  

nelle  scuole  dell'infanzia  comunali,  e'  ripresa  l'attivita'  di  verifica  da  parte  delle  commissioni  mensa,  precedentemente  sospesa  a  fronte 

dell'Emergenza sanitaria da Covid.19. Nelle scuole primarie e secondarie di 1^ grado l'attivita' riprendera' da gennaio 2022.

Per illustrare il servizio e formare le commissioni mensa sulle modalita' operative di verifica, si sono tenuti incontri on line con gli insegnati e i  

genitori referenti mensa di tutte le scuole con servizio di refezione comunale.

Il costante monitoraggio della qualita' e la conformita' del servizio alle nuove disposizioni contrattuali e' stato garantito dalle dietiste comunali,  

anche attraverso n. 113 sopralluoghi presso le cucine e le strutture con servizio di refezione comunale.

Nell'ottica  del  continuo miglioramento del  servizio,  sono stati  esaminati  i  verbali  degli  insegnanti  e  le  segnalazioni  pervenute  dai  genitori,  

intervenendo tempestivamente per sanare le criticita'.

Rispetto all'attivita' di recupero del credito, l'ufficio refezione ha sollecitato il pagamento del servizio mensa attraverso l'invio di e-mail, (circa  

2.700) SMS (3.000) e di raccomandate A/R (900).

Programma 7 - Diritto allo studio

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O13.11 - Improntare le azioni sui principi di trasparenza, 

legalità, anticorruzione, partecipazione e ascolto di tutti i 

cittadini garantendo servizi efficienti e efficaci.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SCOLASTICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

I principi di trasparenza, legalita', anticorruzione, partecipazione ed ascolto di tutti i cittadini sono stati applicati in tutte le procedure, curandone 

altresi' la conoscenza e la diffusione, nell'esecuzione di servizi che hanno ottenuto apprezzamento degli utenti esterni ed interni.

Si sono aggiornate costantemente le pagine web di Settore.

Si e'  conclusa la raccolta delle opere proposte dai nidi e dalle scuole d'infanzia,  primarie e secondarie di primo grado, relative al "Premio 

Sinigaglia"- prima edizione. Lodevole e' stata la partecipazione e la qualita' delle opere proposte. E' stata manifestata ampia sensibilita' dei  

bambini, delle maestre e degli insegnanti rispetto alla tematica dello sport e del benessere associato alla pratica sportiva.

Al fine di contenere i costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione di bambini e ragazzi da 0 a 17 anni ai centri estivi, si e' stabilito di erogare il  

contributo statale ai soggetti organizzatori. Si e' pertanto pubblicato un bando, individuando prioritariamente criteri oggettivi per la distribuzione di 

tali contributi tra i diversi soggetti aderenti.
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Si e' proceduto alla pubblicazione di un bando destinato a finanziare i progetti di partecipazione popolare, in accordo con le consulte di quartiere.  

Tali progetti hanno coinvolto alcuni istituti comprensivi.

E' stata accolta la proposta di collaborazione con una rete di istituti, di cui "G. Marconi" e' la scuola capofila, destinata alla realizzazione della  

mostra "Sperimentando XX edizione" .

Compito del Comune e' quello di garantire il trasporto scolastico ai bambini disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I 

grado, al fine di consentire loro l'espletamento dell'obbligo scolastico. Sono state quindi invitate le associazioni del terzo settore, che realizzano  

tale servizio nel territorio di Padova, affinche' offrano la propria disponibilita' alle famiglie interessate. Il servizio pertanto e' stato garantito.
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico. 

Obiettivo Strategico: Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche 
attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.5 - Interventi su edifici storici per il loro consolidamento 

e valorizzazione culturale

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati ultimati i lavori di:

• Bastioni e quinte murarie - versante est - Lotto 1 - Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier ;

• Restauro del primo piano per ampliamento degli spazi espositivi dell'Oratorio di San Rocco;

• Realizzazione del nuovo sistema TVCC (Televisione a Circuito Chiuso) del Palazzo Zuckermann;

• Riqualificazione passaggio San Lorenzo e Piazza Antenore con il restauro del ponte e le opere lapidee;

• Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova Romana presso i Musei Civici Eremitani;

• Restauro e valorizzazione del Bastione Moro II del sistema fortificato delle Mura;

• Realizzazione di nuova segnaletica turistica monumentale nell'ambito della valorizzazione dell'Urbs Picta;

• Completamento del restauro del complesso monumentale ed adeguamento della prevenzione incendi dell'ex Chiesa di Sant'Eufemia;

• Manutenzione straordinaria su diversi edifici storici;

• Restauro delle cortine murarie tra il Bastione Portello Vecchio ed il ponte di Via Cornaro;

 

Sono in corso i lavori:

• Intervento di restauro e riqualificazione funzionale del Castello dei Carraresi;

• Illuminazione architettonica del Parco Delle Mura;

• Implementazione delle dotazioni impiantistiche ed opere di allestimento degli spazi museali dei Musei Civici agli Eremitani;

• Restauro ala sud del castello dei Carraresi;

• Restauro del Bastione Impossibile e diserbo della vegetazione versante Ovest nell'ambito del Parco delle Mura;

• Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione Portello nuovo e Portello Vecchio;

• Messa a norma antincendio CPI dell'Oratorio di San Rocco;

• Interventi di adeguamento antincendio dei Musei Civici Eremitani;

• Segnaletica turistica di quartiere ;

• Interventi di manutenzione delle opere degli edifici monumentali;

• Interventi di manutenzione delle opere di restauratore di beni monumentali;

• Progettazione definitiva ed esecutiva del restauro della Torre degli Anziani;

• Completamento delle opere elettriche e di finitura Ponte San Lorenzo;

• Progettazione di nuovi servizi igienici nel centro storico;

• Restauro dell'affresco dell'Annunciazione in Prato della Valle;

• Messa a norma tettoia burcio Parco Fistomba;

• Restauro della Statutaria del Complesso Monumentale dell'Isola Memmia di Prato della Valle 6 Lotto : Statue 24, 26, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76,  

Dante, Giotto, Obelischi 33, 34, 77, 78 ;

• Restauro dell'affresco dell'Annunciazione in Prato della Valle;

• Manutenzione Straordinaria Immobili Monumentali - Opere elettriche e da idraulico;

• Manutenzione Straordinaria restauro e risanamento conservativo Beni Monumentali.
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Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.2 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Mantenimento 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'attivita' di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza e' stata attuata con l'informazione e sensibilizzazione dei dipendenti del  

Settore, quali attori nel contrasto alla corruzione.

Nel mese di ottobre ai dipendenti e' stata fatta una formazione sulla legalita', in modalita' online, con particolare attenzione alle aree di rischio 

corruzione  negli  appalti,  sia  nella  fase  amministrativa  che  nella  fase  di  applicazione  del  contratto.  E'  stato  inoltre  trattato  il  Codice  di  

Comportamento  dei  dipendenti  e  fatto  un  dettagliato  approfondimento  dei  reati  nei  confronti  della  P.A.  a  seguito  dell'azione del  pubblico 

dipendente o del soggetto terzo con coinvolgimento del dipendente pubblico.

In  merito  al  monitoraggio  sull'attivita'  amministrativa,  il  controllo  sull'analisi  della  corruzione  si  e'  svolto  mediante  il  sistema di  check  list  

sull'attivita' procedimentale, al fine di definire l'attore di ciascuna fase endoprocedimentale, garantendo nel contempo la rotazione delle risorse  

umane.

Obiettivo Strategico: Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il mondo della 
cultura padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e 
sostenere quei format capaci di caratterizzare Padova come città cosmopolita e aperta alla sperimentazione 
artistica internazionale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.22 - Realizzare un'offerta culturale ampia, variegata e 

rivolta a tutti

Sviluppo 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nonostante l'emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali in tema di dispositivi di protezione individuali sono  

state realizzate le seguenti rassegne in presenza di pubblico:

- Castello Festival 2021, un festival che attraversa l'estate padovana che quest'anno, vista l'indisponibilita' del Castello Carrarese, si e' tenuto 

presso l'Arena Live Geox di Corso Australia: concerti di musica leggera e classica, un concerto lirico, reading, danze, teatro e altro ancora in un  

cartellone di qualita', capace di parlare a un pubblico eterogeneo e che riunisce artisti provenienti dall'Italia e dall'estero, registrando circa 12.500 

presenze totali, che quest'anno ha inglobato anche la sesta edizione della rassegna "Il Suono e la Parola".

Dall'analisi  dell'audience degli  spettacoli dal vivo, si  evince che la partecipazione del pubblico padovano risponde positivamente e in modo 

direttamente  proporzionale  al  tipo  di  offerta  culturale,  contando  un'affluenza  complessiva  in  presenza  circa  16.000,00  spettatori,  risultato  

notevole contando l'impedimento di assembramenti.

Di rilievo e' stata anche la rassegna di teatro contemporaneo Arti Inferiori 2021/2022, a cura di Arteven, cominciata a Novembre 2021, da sempre 

catalizzatrice di un pubblico amante del teatro alternativo di qualita' .

Il  Teatro per  ragazzi,  scuole e famiglie  e'  riuscito a pervenire alla  conclusione della  stagione 2020/21 in presenza e modalita'  streaming, 

coinvolgendo oltre 2.800 partecipanti fra le famiglie, ragazzi ed insegnanti, dando continuita' a un progetto consolidato da anni.

La  musica  classica  e  lirica  rappresentano  l'altra  attivita'  performativa  che  arricchisce  l'offerta  culturale  della  citta',  grazie  a  enti  come la 

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti veneti, Gli amici della musica di Padova e la Stagione Lirica 2021 direttamente prodotta  

dal Comune di Padova.

La Stagione Lirica 2021 e' quest'anno composta da cinque eventi: il Gala' Lirico Sinfonico estivo, il prestigioso Concorso Lirico Internazionale Iris 

Adami Corradetti giunto alla sua trentesima edizione, le opere "Don Pasquale" di Donizetti e "La Traviata" di Verdi in due recite, senza tralasciare  

l'amato Concerto di  Capodanno 2022, a significare la dedizione del  pubblico per la musica lirica e lo spettacolo di qualita'.  Nonostante la  

limitazione dei teatri al 50% per un lungo periodo, sono stati contati agli spettacoli svolti sinora circa 2000 spettatori.

Infine, da segnalare il "Novembre PataVino", organizzato in collaborazione con l'associazione Veneto Suoni e Sapori, un viaggio tra cultura ed  
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enogastronomia, il cui denominatore comune sono le eccellenze padovane e venete, realizzato sia in format online che in presenza, che ha  

raggiunto circa 156.000 visualizzazioni e spettatori.

Obiettivo Strategico: Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche 
culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.21 - Promozione di eventi in città (Variazione GC 536 

del 19/10/2021, modifica della descrizione)

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Se il perdurare della situazione sanitaria nazionale non ha concesso alla Citta' di vivere grandi eventi come comunemente si era soliti pensare,  

tuttavia ci si e' attivati su ogni possibile fronte per coordinare, gestire ed organizzare numerose iniziative sia con Associazioni che con Privati  

mantenendo inalterata la promozione di manifestazioni significative per il rilancio della Citta'.

Sin dai primi giorni del 2021 e nel corso di tutto l'anno, si e' provveduto contribuendo con il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle Farmacie, 

sia del Centro Storico che dei Quartieri, finalizzate all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi e vaccinazioni, secondo quanto inserito sia nella  

D.G.R. - e relativi Protocolli - che nella Circolare Anci Veneto.

Gli eventi significativi che si sono, comunque, susseguiti si elencano a partire dalla riqualificazione dei Giardini dell'Arena con la concessione 

dell'area verde all'attuale Societa' aggiudicataria, quale offerta alla cittadinanza e ai turisti di un efficace modo di rendere vivibile la zona che  

segna l'ingresso in Citta' dalla Stazione ferroviaria.

Con il  bando "#SpaziAperti  2021/2022",  rientrante  tra  le  iniziative  volte  al  rilancio  della  Citta',  si  sono rilasciate  complessivamente  n.  60 

concessioni di suolo pubblico/aree verdi per manifestazioni ed iniziative varie promosse da singole Associazioni e da Privati rispondenti alle  

modalita' e ai requisiti individuati, supportando i richiedenti nel percorso tra Settori. Da segnalare tra le numerose attivita' seguite dall'Ufficio che  

ne gestisce la "regia" sino alla pubblicazione dei dati settimanalmente aggiornata sul sito istituzionale, la manifestazione "Padova Pride Village  

2021" al Parco delle Mura. Trattandosi della prima concessione del bando per tale spazio, l'Ufficio ha gestito e monitorato tutti gli interventi in  

loco richiesti ed effettuati rapportandosi con i numerosi Settori/Enti coinvolti ed interessati nell'arco dell'intera manifestazione

Il Bastione Alicorno e' stato oggetto di n. 2 richieste/concessioni per una Conferenza/Cerimonia del solstizio d'estate e per un concerto di solo  

pianoforte all'interno delle iniziative correlate al bando "Citta' delle Idee". L'ufficio ha monitorato con sopralluoghi e contatti, i vari interventi in loco 

opportuni e necessari da parte degli altri Settori comunali interessati

Il "Ferragosto a Padova 2021" si e' concretizzato con la realizzazione di uno studio mobile in Piazza Garibaldi che ha attivato dirette radiofoniche 

e televisive per il rilancio delle varie iniziative estive in Citta'.

L'autunno, invece, ha visto la realizzazione di "Auto e Moto d'Epoca" che con la versione 2021 ha portato veicoli storici in esposizione serale  

nelle Piazze del Centro Storico. L'ufficio ha gestito la conferenza di servizi tra Enti e Settori comunali coinvolti per tutte le fattispecie, ordinanze  

ed autorizzazioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento con positiva ricaduta sulle attivita' commerciali in loco.

L'edizione del "Cantanatale 2021" e' stata coordinata con tutti i Settori/Enti con varie riunioni per garantirne la realizzazione e nel contempo 

rispettare tutte le normative legate all'acuirsi della situazione sanitaria.

L'Ufficio ha posto in essere tutti gli atti amministrativi finalizzati alla procedura di affidamento del servizio per "Capodanno 2021-2022" sino alla  

decisione del COSP (Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica) di sospendere per motivi precauzionali gli eventi di tal tipo.

Anche le attivita' correlate all'ipotesi di realizzazione di Pista di pattinaggio sono state seguite ed eseguite sino alla scelta dell'organizzatore di  

annullare la manifestazione sempre per l'acuirsi della curva dei contagi.

L'Ufficio ha collaborato anche con numerosi Privati per attivita' promozionali di sponsorizzazione delle societa' stesse che nel Centro storico  

hanno impegnato le principali piazze con esposizioni quali una mostra temporanea con materiali da riciclo; un nuovo vocabolario multimediale di 

grandi dimensioni; expo statiche di vari veicoli elettrici con possibilita' di test-drive; studi televisivi in strutture adibite ad interviste e dirette, etc.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.18 - Informazione, comunicazione, promozione della 

programmazione culturale/turistica e semplificazione 

organizzativo-gestionale protesa all'utenza

Sviluppo 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

_________________________________________________________________________________________
Risultato degli obiettivi operativi del Piano delle Performance 2021-2023

118



Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 e' stata posizionata la nuova segnaletica turistica in citta', consistente in cartelli direzionali e pannelli informativi descrittivi,  

completi di QRcode che rimandano a contenuti piu' specifici attinenti la specifica zona della citta' ove risultano posizionati.

Obiettivo Strategico: Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche 
attraverso l'individuazione di percorsi per aree tematiche

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.9 - Promozione delle collezioni museali civiche 

attraverso mostre e altri eventi culturali

Sviluppo 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati  conclusi i  nuovi allestimenti  della Collezione Trieste a Palazzo Zuckermann e delle sale espositive del Museo Bottacin; e'  stato 

inaugurato il riallestimento delle sale egizie del Museo Archeologico; sono stati realizzati gli eventi finalizzati alla valorizzazione delle collezioni  

civiche, quali la mostra dedicata a Ernesto Mattiuzzi e gli incontri di  divulgazione scientifica e promozione dei Musei (Giornate Europee del 

Patrimonio; e' stato realizzato l'incontro su "Padova Urbs Picta"; Concerti nei Chiostri dei Musei), nonche' gli incontri destinati a pubblici specifici  

(visite in collaborazione con il CRIC ASL Euganea) per i malati di Alzheimer.

Obiettivo Strategico: Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi 
e di richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.21 - Promuovere la cultura attraverso l'organizzazione 

di eventi ed iniziative

Mantenimento 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

La 15^ edizione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica ha avuto inizio ad ottobre 2020 con il coinvolgimento delle case  

editrici a cui, attraverso un avviso pubblico, e' stato chiesto di trasmettere i titoli di pubblicazioni scientifiche che, in base a quanto stabilito dal 

Regolamento, avevano i  requisiti  per candidarsi alla Selezione del Premio. Il  19 gennaio 2021 la Giuria Scientifica (riunitasi da remoto) ha  

individuato i 5 libri finalisti della 15^ edizione durante la Selezione finalisti che e' stata trasmessa in streaming. Sono seguite, durante il mese di  

aprile e ad inizio maggio, le consuete presentazioni dei 5 libri  finalisti  (alla presenza dell'autore e di uno o piu'  giurati  giornalisti)  rivolte al  

pubblico, svoltesi da remoto e trasmesse in streaming. Sono state poi riproposte in presenza, dal 24 al 26 settembre 2021, nell'ambito della 

decima edizione di Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica, e trasmesse anche in streaming. La parola e' passata poi alla Giuria degli  

Studenti che ha avuto il compito di determinare il libro vincitore del Premio Galileo 2021; detta Giuria, formata da 10 scuole superiori, selezionate  

attraverso il "Concorso Scuole", e da 200 studenti universitari autocandidati, ha votato da remoto e in diretta il libro preferito tra i 5 selezionati,  

durante la Cerimonia di premiazione. Alla Cerimonia erano presenti, oltre ai 5 finalisti, la Giuria Scientifica, alcuni rappresentanti della Giuria 

degli  Studenti,  le istituzioni,  l'imprenditoria locale e il  mondo accademico.  Da ormai  3 anni  il  Premio letterario Galileo per  la divulgazione 

scientifica e' inserito, con la Cerimonia di premiazione, come evento di punta in GALILEO - Settimana della Scienza e Innovazione. GALILEO - 

Settimana della Scienza e Innovazione e' una manifestazione del Comune di Padova, che viene realizzata con la collaborazione dell'Universita'  

di Padova e di Italy Post. Nasce dall'idea di potenziare una cultura partecipativa, a partire da elementi identitari della storia remota e recente in 

una citta' policentrica, promuovendo eventi o processi culturali di qualita', innovativi e di richiamo nazionale e internazionale, attraverso una fitta  

rete di collaborazioni nel territorio. infatti dal patrimonio di conoscenza della citta' che nasce GALILEO - Settimana della Scienza e Innovazione: 

dalla sinergia tra tutte le istituzioni e gli enti scientifici presenti, nasce un festival con un cartellone di oltre 50 eventi e 150 relatori; un'iniziativa in  

cui tutti possono scoprire idee e progetti che cambieranno il futuro, esplorare il mondo attraverso la ricerca scientifica e gli ultimi ritrovati della  

scienza, alla presenza di divulgatori scientifici, di esperti nell'ambito dell'innovazione tecnologica e di scienziati di fama internazionale. La data  

originariamente prevista per lo svolgimento di GALILEO - Settimana della Scienza e Innovazione, dal 10 al 16 maggio 2021, e' stata spostata 

alla settimana dall'11 al 17 ottobre p.v. in quanto, a seguito delle disposizione anti COVID-19, la minor capienza delle sale, in cui si sarebbero 

svolte le varie manifestazioni, non sarebbe stata sufficiente ad ospitare il pubblico previsto. Anche la difficolta' a raggiungere Padova per le 

limitazioni imposte dall'emergenza, per chi, come di consueto, vuole essere presente agli eventi in parola, avrebbe penalizzato la buona riuscita 
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dell'evento. La Selezione dei 5 finalisti e il tour di presentazione dei rispettivi libri come su specificato si sono svolti da remoto, dando cosi' la  

possibilita' ad un vasto pubblico di seguire gli eventi, ma la settimana conclusiva in cui si svolge l'attesissima Cerimonia di premiazione del  

Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, svoltasi il 17 ottobre 2021, non poteva essere proposta in digitale, in quanto sarebbero  

venuti a mancare gli elementi che caratterizzano la manifestazione, prima tra tutte la possibilita' per il pubblico di incontrare i piu' importanti  

divulgatori, scienziati e relatori e di interloquire con loro, oltre che a vivere la citta' di Padova e i suoi luoghi della Scienza e a conoscere il  

potenziale della ricerca patavina. I generi della danza e della musica jazz costituiscono un'offerta meno preponderante, ma non per questo di 

inferiore successo:

- Padovajazz 2021, che dopo l'annullamento della scorsa edizione, si e' riproposta in grande forma con una serie di appuntamenti sparsi nelle  

piu' prestigiose sedi cittadine con 3 serate finali da sold out al Teatro Verdi;

- le due rassegne coreutiche Prospettiva Danza e Lasciateci Sognare, giunte rispettivamente alla 23a e 18a edizione, che stanno crescendo per  

importanza  e  successo grazie  a  proposte  di  vario  livello,  compagnie  di  prestigio  con grandi  nomi  italiani  e  internazionali,  nonche'  realta'  

significative provenienti  direttamente  dal  territorio.  Inoltre,  l'istituzione di  premi  e concorsi  avvicina l'attenzione del  pubblico alla  disciplina,  

stimolando l'interesse dei giovani nei confronti della danza classica e contemporanea.

Degne di  nota sono le rassegne,  "Il  Suono e La Parola",  giunto quest'anno alla  sua sesta edizione,  causa Covid spostata dalla  abituale 

programmazione nei mesi da aprile e maggio all'interno della rassegna Castello Festival 2021.

Obiettivo Strategico: Dare origine ai "nuovi luoghi della cultura", recuperando luoghi esterni al centro cittadino o 
valorizzando mondi poco noti, ma in grado di diventare poli culturali nelle zone periferiche e di attrarre e 
coinvolgere la cittadinanza

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.23 - Attività culturali nei Quartieri cittadini Mantenimento 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E’ continuata nel 2021 l'esperienza di Girovagarte nelle 5 piazze dei quartieri cittadini, con la finalita' di mantenere un dialogo costante con il  

pubblico nel quartiere di residenza, con l'affiancamento, nell'ultimo quadrimestre dell'anno, di  iniziative in collaborazione con le Consulte di 

quartiere, rendendo le periferie (piazze, parchi ed altre sedi) luoghi di attrazione e aggregazione culturale. L'obiettivo e' stato di promuovere nelle 

nuove generazioni la cultura del teatro, della musica, dell'arte circense e della danza come forma d'espressione, fornendo strumenti per lo  

sviluppo della creativita' ed offrendo un programma diversificato di manifestazioni artistiche e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale 

della citta' per le differenti fasce d'eta', favorendo la partecipazione diretta e il maggior coinvolgimento degli spettatori e degli abitanti dei quartieri 

nei quali si sono svolti gli eventi. Complessivamente, si sono contati 3.864 spettatori in presenza.

Obiettivo Strategico: Ottenere il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell'Unesco per Padova Urbs Picta e 
porre le basi strutturali perchè Padova possa concorrere al titolo di capitale italiana della Cultura

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.14 - Proseguire nelle procedure finalizzate al 

riconoscimento di Padova Urbs Picta e patrimonio mondiale 

dell'Unesco

Sviluppo 2021 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

In seguito al riconoscimento nel patrimonio UNESCO dei cicli affrescati del XIV secolo, avvenuto il 24 luglio 2021, e' stato redatto un piano  

strategico di collaborazione e messa in rete dei due siti Unesco di Padova (cicli affrescati e Orto botanico). E’ stato inoltre definito e aggiornato il  

piano di gestione di Padova Urbs Picta.
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Obiettivo Strategico: Valorizzare il Castello Carrarese portando a termine i lavori di restauro con il reperimento di 
fondi adeguati e trasformando la struttura in un grande spazio per il design e l'arte contemporanea

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.20 - Valorizzare il Castello Carrarese Sviluppo 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Quest'anno non sono state realizzate iniziative culturali del Settore al Castello a causa di lavori in corso che ne hanno impedito lo svolgimento.

Obiettivo Strategico: Rafforzare il sistema bibliotecario territoriale qualificando il ruolo della Biblioteca civica 
centrale, potenziandone le funzioni con la creazione di uno specifico spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.19 - Promozione delle biblioteche, della lettura e 

dell'educazione permanente

Miglioramento 2021/2022/2023 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il perdurare dell'emergenza sanitaria con contingentamento del pubblico e limitazione delle attivita' in presenza ha inciso anche nel 2021 sulle  

modalita' di  erogazione del servizio, pertanto la UOC Biblioteche Civiche ha potenziato e ampliato l'offerta digitale, mantenuto il sistema di  

prenotazione degli accessi tramite app e prenotazione dei prestiti da remoto.

Tra i servizi digitali, particolarmente rilevante e' il servizio MLOL, la piattaforma per il prestito di libri e periodici digitali, attivato in marzo, che sta 

avendo grande riscontro di pubblico e apprezzamento crescente.

Si  e'  proseguito poi  con la nuova formula della newsletter  del  sistema bibliotecario,  arricchita di  contenuti  liberamente accessibili  sul web,  

presentati in selezione critica, e con l'invio di mailing list rivolte ai cittadini del territorio di afferenza delle singole biblioteche di quartiere, con 

suggerimenti, percorsi di lettura, notizie su eventi e vetrine bibliografiche virtuali. 

Si e' offerto il servizio di tesseramento online e potenziato il servizio di informazioni e consulenze da remoto (sul patrimonio moderno e su quello 

antico, raro e di pregio) e di DD (document delivery).

In novembre e' stato pubblicato il nuovo sito web interamente dedicato alle biblioteche (www.bibliotechecivichepadova.it). Il sito presenta i servizi  

offerti - con la possibilita' di scaricare la modulistica e le guide rapide - e offre contenuti culturali e rubriche costantemente aggiornati con titoli  

scelti tra le novita' o il patrimonio pregresso di narrativa, saggistica, DVD e contenuti digitali ad accesso libero. Le numerose vetrine tematiche 

consentono di scoprire nuovi autori e interessi e di navigare tra generi narrativi diversi, dalla poesia al graphic novel, dal cinema ai romanzi tratti  

da storie vere. Sono inoltre accessibili le collezioni digitali della Sezione storica della Biblioteca Civica, alle quali e' stata aggiunta la Collezione 

Maria Rosa Dalla Costa.

Tutta l'offerta digitale concorre alla promozione della lettura e dell'educazione permanente e si somma alle attivita' in presenza.

In tale modalita' sono stati realizzati diversi eventi, organizzati in cicli: "Il giro delle storie in 14 tappe" (letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6  

anni); "Kids Comics - Festival diffuso del fumetto" (eventi organizzati dalla libreria Pel di carota, in collaborazione con l'Associazione Librerie 

Indipendenti per ragazzi e la UOC Biblioteche Civiche); "Storie di incontri, incontri di storie" (in collaborazione con l'associazione Mileggi-Diritti ad  

alta voce e Letteramondo); "Crescere oggi appassionati lettori di domani: incontri e dialoghi su come sostenere la lettura sin da piccoli" (incontri 

su  teorie,  studi,  strumenti  e  tecniche  illustrati  da  docenti  universitari,  pedagogisti,  bibliotecari  esperti  e  qualificati).  Sono  state  attivate  

collaborazioni con le Librerie Feltrinelli e Pel di Carota per diverse presentazioni di libri con gli autori; si e' realizzato un Accordo di collaborazione  

con il XIII Istituto Comprensivo Statale "G.Tartini" (per incontri per letture condivise, fornitura di bibliografie e didattica della biblioteca); si e'  

aderito a "Lettura day" (ciclo di letture ad alta voce a cadenza settimanale nell'ambito di un progetto nazionale). Si sono inoltre realizzate diverse 

attivita' in partenariato con le associazioni risultate vincitrici del bando "Vivi il quartiere". In maggio si e' aderito al progetto ministeriale "Il maggio 

dei libri" e a settembre alla Maratona di lettura 'Il Veneto legge' in collaborazione con la Regione del Veneto, con diversi incontri e prodotti digitali.

Il  2021 registra  due  importanti  novita',  che ampliano  la  gamma dei  servizi  offerti  dalla  Biblioteca Civica.  Le  raccolte  che erano  ospitate 

nell'Emeroteca di via d'Acquapendente sono state trasferite al terzo piano del Centro culturale Altinate San Gaetano, nella Sala giornali e riviste,  

ed e' stata aperta la Sala ragazzi nella Sezione Moderna della Biblioteca Civica, nella quale si e' allestita una raccolta bibliografica di alta qualita'.
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Quanto alla valorizzazione del patrimonio della Sezione Storica della Biblioteca Civica, si e' aderito al progetto ministeriale "Atlante Veneto 2.0",  

sulla valorizzazione del paesaggio attraverso la cartografia storica; si e' proceduto con il progetto pluriennale, validato dalla Soprintendenza  

archivistica e bibliografica competente, di inventariazione dei piccoli fondi archivistici; si' e' dato corso al prestito del prezioso codice CM 937 per  

la mostra Tutte quelle vive luci al Museo Archeologico Nazionale di Cividale fornendo un saggio sulla Raccolta Claricini; si e' aderito al progetto 

del Ministero della cultura Illuminated Dante Project, volto alla digitalizzazione di importanti codici danteschi; si e' organizzato un seminario su 

Galileo Galilei in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Padova, inserito nel ciclo delle Celebrazioni per gli 800 anni dell'Universita'; si e' 

realizzato un piccolo sito "Dantedi'" in occasione della celebrazione del 25 marzo. Si sono offerte consulenze sul patrimonio per alcune mostre 

da realizzare nel 2022 (in citta', in collaborazione con l'Universita': Bisanzio a Padova, Boccaccio a Padova, Custodi del sapere; a New York 

Padova urbs picta).

Sul fronte del patrimonio moderno si e' realizzata una razionale revisione delle raccolte, al fine di svecchiare la dotazione, con verifica di quanto  

presente sul territorio cittadino, regionale e nazionale, procedendo allo scarto inventariale validato dalla competente sovrintendenza, al fine di  

offrire un patrimonio attraente ed aggiornato.

Obiettivo Strategico: Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti (top) caratterizzando sempre più il Verdi come 
teatro della città e potenziando l'offerta teatrale rivolta ai bambini

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.16 - Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti Sviluppo 2021 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Teatri Off e' una rassegna dove "off" sta per fuori dalla stasi, con attenzione ai giovani autori, attori e registi e ai temi dell'attualita' culturale e 

sociale contemporanea, uno spazio di rinascita intellettuale, di arte e di divertimento. Si tratta di una realta' produttiva che si occupa di teatro in  

relazione a quanto avviene di nuovo sulle scene, nella drammaturgia, nella danza, nella musica, nelle arti visive. Il teatro Off si avvale di spazi  

alternativi a quelli ufficiali e permette una maggiore sperimentazione. Quest'anno sono state realizzate diverse produzioni e laboratori sia in  

presenza che in backstage online.

Obiettivo Strategico: Trasformare il Calt (Centro Altinate San Gaetano) nel più importante polo di cultura e arte 
contemporanea a Padova, con forti connettività anche con le iniziative internazionali di Venezia

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.20 - Promuovere e favorire l'utilizzo degli spazi del 

Centro Culturale Altinate San Gaetano.

Sviluppo 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il  Centro Culturale ha raggiunto nel 2021 il  25% di  affluenze in piu'  rispetto all'anno precedente, nonostante vi siano stati  ulteriori  mesi di  

lockdown e restrizioni normative che per mesi hanno imposto le chiusure dei centri culturali nei fine settimana.

La mostra di "Van Gogh. I colori della Vita" , anche se chiusa nei primi due mesi dell'anno, si e' confermata tra le esposizioni piu' importanti e con  

un maggior numero di visitatori nel panorama italiano. 

I  due  grandi  contenitori  di  eventi  programmati  a  fine  estate  (Cicap  e  il  Vintage  Festival),  il  ritorno  dei  grandi  appuntamenti  dettati  dalla 

convegnistica, degli eventi  istituzionali e del Festival della Fotografia Photo open Up, hanno concorso a riconfermare il  posizionamento del  

Centro tra i maggiori competitor veneti e lombardi.

Nel  terzo quadrimestre il  Centro si  e'  rivolto anche a target differenti,  grazie alle esposizioni  organizzate in collaborazione con altri  Enti  e 

Istituzioni come l'esposizione I love lego, #Andra' tutto bene e l'esposizione Un ragazzo d'oro Paolo Rossi avvicinando cosi' il Centro culturale  

Altinate/San Gaetano ad un pubblico piu' ampio e popolare.

Da settembre si e' realizzato e concentrato il 70 % degli eventi programmati in tutto l'anno. A causa dell'andamento epidemiologico, e' stata  

annullata la programmazione natalizia. Nell'ultimo quadrimestre si e' registrata meta' del numero totale degli ingressi.
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.8 - Anticorruzione e trasparenza. Prevenzione della 

corruzione e promozione della trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato effettuato l'aggiornamento dei contenuti presenti in Amministrazione Trasparente. Sono stati monitorati i risultati ottenuti dalle misure di  

prevenzione  della  corruzione  adottate  ed  effettuata  l'analisi  del  rischio  con  l'aggiornamento  delle  schede  pubblicate  in  Amministrazione 

Trasparente. 

Lo svolgimento di tutte queste operazioni di aggiornamento e monitoraggio e' stato regolarmente comunicato al competente ufficio Trasparenza 

e Corruzione entro le scadenze previste.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati incontri (12) con tutto il personale del Settore, nel rispetto delle normative anti-Covid, per comunicazioni  

anche in merito all'emergenza epidemiologica, per discutere delle criticita' e problem solving ed altri incontri (25) con le figure apicali (cat.D).

Obiettivo Strategico: Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo le abilità e le disponibilità 
di ciascuno, al fine di consentire di coniugare l'attività fisica con l'educazione, l'ambiente ed il benessere

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.12 - Favorire la comunicazione con i cittadini in 

relazione alle manifestazioni ed iniziative sportive del 

Comune di Padova e monitorarne il gradimento, al fine di 

incrementare la partecipazione all'attività sportiva.

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Oltre alle ordinarie modalita' attraverso i canali istituzionali di Padovanet, per la comunicazione con i cittadini si e' mantenuto ed incrementato 

l'utilizzo dei social network (Facebook) e l'invio di newsletter.

Per le due pagine Facebook di competenza del Settore, quella dedicata alla manifestazione CorrixPadova conta oltre 8000 like, quella dedicata  

ad Infosport ha oltre 2700 like. 

Le newsletter di competenza del Settore sono:

1) CorrixPadova (6540 iscritti); 2) Infosport (5200 iscritti); 3) Biblioteca dello Sport (2140 iscritti).

In considerazione del fatto che la manifestazione CorrixPadova, a causa delle restrizioni derivanti dal proseguo dello stato di emergenza per 

Covid19, non e' iniziata, per consolidare l'interazione con i cittadini si e' introdotta una customer satisfaction, al fine di misurare il gradimento 

degli utenti in merito alla metodologia di comunicazione delle newsletter Infosport e Biblioteca dello Sport. 

Attraverso la misurazione del grado di apertura delle newsletter inviate, che ha espresso l'interesse da parte degli utenti  al  contenuto delle 

newsletter stesse, si e' raggiunto il risultato del 26,21% (valore atteso 23%).

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.3 - Monitorare il servizio del Centro Comunale di 

Promozione Motoria e mantenere gli attuali livelli di 

soddisfazione da parte degli utenti.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021
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Anche la stagione sportiva 2021/2022 e' stata penalizzata dal perdurare dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al COVID; di fatto la  

sospensione delle attivita' sportive, derivante dalle disposizioni nazionali, ha determinato dei periodi di interruzione e di successiva ripresa delle 

attivita' del Centro Comunale di Promozione Motoria (Centro comunale di formazione fisica, Utilizza il tuo impianto sportivo, Sport anch'io e Sport  

nei centri diurni cittadini) da parte dell'ASD Uno a Cento, vincitore dell'appalto di fornitura di servizi, finalizzati all' ampliamento della possibilita' di  

pratica sportivo-motoria per i bambini, gli adulti e le persone disabili con la collaborazione del mondo sportivo associativo e scolastico. Detta 

attivita' e' stata oggetto di monitoraggio mediante 5 sopralluoghi che ne hanno attestato la regolarita'. Inoltre, si e' provveduto alla stesura ed alla  

verifica dei protocolli COVID per le 8 palestre ospitanti le attivita' del Centro Comunale di Promozione Motoria.

Obiettivo Strategico: Dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture adibite 
specificatamente allo sport, per consentire una maggiore e migliore pratica sportiva

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.2 - Verifica della manutenzione, prevista dalla 

convenzione, eseguita dai gestori degli impianti pubblici in 

convenzione

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata garantita la verifica della manutenzione prevista dalle convenzioni con i gestori degli impianti sportivi, attraverso opportuni sopralluoghi.  

Ai gestori sono state inviate delle comunicazioni finalizzate al mantenimento del rispetto dei contratti sottoscritti.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.6 - Conservazione degli impianti sportivi comunali. Miglioramento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' proseguita la costante manutenzione alle strutture sportive cittadine, sia in termini impiantistici, sia per quanto concerne le strutture e le 

partizioni edilizie, il  tutto per garantire la sicurezza degli  impianti  e dei fruitori.  Si e' proceduto alla progettazione del nuovo Skatepark, alla 

realizzazione del nuovo impianto di adduzione del gas presso lo stadio Euganeo, alla realizzazione e messa a norma di alcune piastre sportive,  

alla  progettazione  statico-strutturale  ed  edilizia  delle  arcostrutture,  si  e'  avviata  la  progettazione  della  nuova  palestra  di  via  Attendolo  a  

Voltabarozzo e la ristrutturazione della Piastra di Atletica nella stessa area urbana.

Obiettivo Strategico: Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti gli sport, compresi i meno 
noti e quelli rivolti a persone con disabilità, anche attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione 
con le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.10 - Attività Sport Anch'io e sport nei CEOD (centri 

diurni): mantenere i livelli attuali di verifiche sul servizio e la 

tempistica nelle procedure per erogazione di contributi per il 

sostegno delle attività sportive.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Anche l'anno  2021,  come il  precedente,  e'  stato  condizionato  dall'emergenza  sanitaria  relativa  al  COVID,  che ha determinato  periodi  di  

rallentamento/sospensione delle attivita'  di  Sport  Anch'io e Sport  nei  Ceod. Nonostante cio',  l'attivita'  si  e'  svolta con sufficiente regolarita',  

consentendo la realizzazione di vari obiettivi, tra cui l'inclusione sociale e la possibilita' di pratica motoria anche alle persone disabili.

Visto il protrarsi del periodo di criticita' per le associazioni sportive, si sono attivate le procedure finalizzate all'erogazione di contributi per il  

sostegno delle attivita' e manifestazioni sportive per l'importo totale di EURO 2.000.000,00.

E' stata, inoltre, impegnata la somma totale di EURO 24.592,96 per l'acquisto di attrezzature sportive e per il sostegno di attivita' sportive svolte  
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da Associazioni  Sportive Dilettantistiche, con la collaborazione delle Consulte di Quartiere, che hanno anche favorito la rivitalizzazione dei 

quartieri.

Obiettivo Strategico: Sostenere l'impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport da parte delle società 
sportive, favorendo le sinergie possibili con il mondo dell'impresa, soprattutto al fine del necessario sostegno 
economico

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.9 - Organizzazione di manifestazioni ed eventi che 

promuovono l'immagine della città di Padova. Coinvolgere 

nelle iniziative il mondo dell'impresa e dell’associazionismo.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica ha determinato, anche per quest'anno, la sospensione di molte manifestazioni sportive in presenza,  

tra le quali l'edizione 2021/2022 della CorrixPadova. Tra le manifestazioni d'importanza per la citta' ricordiamo:

 - la Gran Fondo Citta' di Padova;

 - il Meeting di atletica leggera "Citta' di Padova";

 - l'inaugurazione "Street Sport", con il campione olimpico Gianmarco Tamberi;

 - la Padova Marathon 2021;

 - la Pink Run.

Altre attivita' del settore che hanno promosso l'immagine della citta' sono state:

1) la predisposizione e realizzazione del progetto "Padova Gioca a.s. 2021/2022" 2^ edizione, progetto finalizzato alla concessione di un buono 

di sostegno economico, per la pratica sportiva dei minori, alle famiglie come promozione dello sport nei tempi di crisi economica aggravata dal 

Coronavirus. Tale progetto ha visto la presentazione di 165 domande.

2) Ottenimento del titolo di "City European of Sport 2023" da parte di Aces Europe. Tale titolo e' stato acquisito con la visita ai principali impianti 

sportivi della citta' da parte della commissione di Aces Italia e con la predisposizione di un dossier relativo alla rete sportiva del territorio cittadino.

3) Organizzazione della mostra/evento itinerante "Paolo Rossi un ragazzo d'oro" che ha visto l'esposizione al San Gaetano dei cimeli del grande  

calciatore e uomo sportivo. Tale mostra e' rimasta a Padova fino al 6 gennaio 2022.

Obiettivo Strategico: Mantenere la destinazione originaria, rispettivamente per rugby e calcio, degli impianti 
Plebiscito ed Euganeo, completando la messa a norma senza alcun ampliamento del primo e promuovendo 
un’idonea ristrutturazione, a cura di privati, del secondo, per superarne le attuali criticità e migliorarne l’utilizzo

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O14.11 - Utilizzare in modo efficiente ed efficace gli impianti 

sportivi comunali Plebiscito ed Euganeo.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SPORTIVI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato garantito il controllo relativo alla corretta destinazione degli impianti sportivi Plebiscito e stadio Euganeo, come previsto dalle rispettive 

convenzioni, con regolari sopralluoghi.
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Programma 2 - Giovani

Obiettivo Strategico: Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed esperienze che favoriscono l'inclusione 
dei giovani nella vita sociale e partecipativa della città e l'inserimento nel mondo del lavoro

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.14 - Garantire servizi giovanili di qualità. Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'anno 2021, sulla scia del 2020 segnato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, ha costituito per Progetto Giovani un banco di prova nella  

ricerca di rinnovate modalita' di interazione con l'utenza e di nuove risposte ai bisogni dei cittadini. Ne sono conseguiti la conferma dell'ampia 

gamma di servizi offerti e il potenziamento della presenza online.

L'attivita' ordinaria dell'ufficio ha confermato la specializzazione delle aree operative (informagiovani, creativita', spazio Europa, animazione e  

scuola) nell'offerta di servizi per gli ambiti lavoro, mobilita' internazionale, cultura, volontariato, formazione e aggregazione sociale. Nel corso 

dell'anno sono stati realizzati 330 tra incontri pubblici e corsi di formazione in presenza oppure online, coinvolgendo piu' di 17.000 utenti (oltre ad  

oltre 11.000 studenti superiori) e 2.300 consulenze individuali. L'offerta didattica per le scuole secondarie superiori ha visto impegnati operatori  

dell'ufficio, esperti e professionisti dei diversi settori in 143 interventi a beneficio di 11.300 studenti in 28 istituti della citta'.

Nel 2021 sono stati impegnati 78 volontari di servizio civile universale, di cui 9 direttamente coinvolti da Progetto Giovani. Nel corso dell'anno 

sono stati redatti i progetti 2021 che saranno attivati nel corso del prossimo anno.

Quasi 120.000 utenti web hanno visualizzato oltre 570.000 volte le pagine del sito www.progettogiovani.it nel corso del 2021. Una media di  

10.000 destinatari ha ricevuto la newsletter settimanale. Quasi 20.000 utenti Facebook seguono la pagina di Progetto Giovani mentre sono 

3.200 gli utenti di Instagram che seguono il profilo dell'ufficio. Straordinario, infine, il successo del canale Youtube dell'ufficio che, nel solo 2021, 

ha aumentato di un quarto i propri iscritti superando il numero di 8.000 utenti, con 267.000 visualizzazioni per oltre 22.800 ore di video riprodotti.

IN EVIDENZA :

Tra le novita' piu' rilevanti del 2021 e' da segnalare l'evoluzione del PG Toselli 3.0 di piazza Caduti della Resistenza che, confermando un  

percorso che ne aveva modificato lo statuto di presidio territoriale del Quartiere Palestro, si sta affermando come PG Lab, vero e proprio makers  

lab per appassionati  e incuriositi  dal mondo digitale,  luogo di aggregazione dove sperimentare idee e acquisire nuove competenze, con la 

possibilita'  di  usufruire  di  attrezzatura adeguata per  foto,  grafica,  montaggio  video e  fabbricazione digitale.  Non soltanto,  l'esistenza delle  

politiche  giovanili  attive  sul  territorio,  ha  confermato  e  consolidato  la  sua  presenza  nell'area  della  stazione,  tra  le  piazze  De Gasperi  e 

Gasparotto, grazie agli interventi del co-lab MAC, di iniziative come NODI e delle partnership strategiche per la progettazione di interventi di  

rigenerazione e riqualificazione urbana, grazie alla creativita' e alla cultura, come il progetto ANCI "Giardini comuni".

Rilevante la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli under 18, con possibilita' di acquisire crediti formativi.

A proposito  dell'attivita'  con le scuole superiori,  il  ritorno alla  didattica  in  presenza ha comportato una ripresa degli  interventi  da parte  di 

professionisti, esperti e relatori con argomenti raggruppati nelle principali categorie, "Lavoro. Competenze. Orientamento", "Europa. Mobilita'", 

"Educazione  civica.  Legalita'",  "Educazione  al  benessere",  "Cultura",  "Storia".  Nella  proposta  integrativa  presentata  per  l'anno  scolastico 

2021-'22 sono quasi 40 le attivita' a catalogo, alle quali si aggiungono iniziative o percorsi sviluppati e proposti nel corso dell'anno. Tra le novita',  

anche il bando "La mia scuola. La mia voce" per la concessione di contributi economici alle scuole secondarie di secondo grado della citta'. I  

fondi saranno destinati a iniziative che favoriscano il protagonismo e l'autonomia degli studenti, con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi 

della pandemia sul  sistema dell'istruzione e della formazione. Le scuole assegnatarie del  contributo sono state 17, a seguito di  un avviso 

pubblico.

L'ufficio Progetto Giovani, infine, ha gestito negli ultimi mesi dell'anno il progetto "Buoni cultura", iniziativa dell'Amministrazione comunale che  

eroga buoni spesa del valore di 50 euro ai residenti  a Padova di eta' compresa tra 19 e 22 anni (7480 persone), utilizzabili negli  esercizi  

commerciali aderenti. La scadenza del progetto e' stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

IN EUROPA:

Mentre si avvicina il 2022, Anno europeo dei Giovani, Progetto Giovani dedica ulteriori energie e attenzioni agli aspetti di internazionalizzazione 

del proprio operato e alle attivita' legate alla promozione dell'Unione europea e delle opportunita' a disposizione degli Stati membri.

 In quest'ottica, un'ulteriore spinta all'impegno e' stata rappresentata dalla nomina, a partire dal mese di maggio 2021 a seguito della risposta ad 

un Bando pubblico, del Comune di Padova a Centro Europe Direct Padova, fondamentale riferimento informativo e orientativo dell'UE. Negli 

spazi di Progetto Giovani ne e' collocata la sede e all'area comunicazione dell'ufficio e' affidata la comunicazione delle attivita' Europe Direct,  

oltre alla ricerca, alla gestione e alla redazione dei contenuti da fornire alla redazione di padovanet.it,  pubblicazione sulla pagina Facebook 

ufficiale e diffusione attraverso la newsletter.

Un potenziamento delle attivita' di tandem linguistici - individuale e di gruppo - si aggiunge al contributo delle competenze, dell'estero e della  
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creativita' delle 2 volontarie europee del Corpo Europeo di Solidarieta' che realizzano attivita' formative e informative di alta qualita' per l'utenza.

  

DATI PER AREA:

Informagiovani

• Numero di incontri informativi: 118

• Numero di corsi: 12

• Numero di consulenze: 791

• Numero totale di partecipanti alle attivita': 4.986

Animazione

• Numero di incontri e corsi: 71

• Numero di consulenze: 1.379

• Numero totale di partecipanti alle attivita': 5.112 (escluso il festival Anime Verdi)

• Festival "Anime Verdi": 1.795 biglietti venduti

Creativita'

• Numero consulenze e orientamento: 52

• Workshop, incontri, attivita': 65

• Numero di partecipanti complessivo (esclusi artisti e operatori coinvolti attivamente): 5.898

Spazio Europa

• Numero di incontri: 16

• Numero di tandem: 158

• Numero di consulenze e colloqui di formazione: 113

• Numero totale di partecipanti alle attivita': 1.477

• Volontari ESC in accoglienza: 2

Scuola

• Numero di interventi: 143

• Studenti coinvolti: 11.300

• Numero di istituti: 28

Comunicazione Sito web

• Nuovi articoli e pagine: 860

• Statistiche

• Utenti: 130.161

• Visualizzazioni di pagina: 576.324

Social

• Facebook: 19.330 followers

• Instagram: 3.228 followers

• Youtube: 8.320 iscritti totali; 267.247 visualizzazioni 2021; 2.719 nuovi iscritti
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Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Strategico: Creare, utilizzando tecnologie innovative ed attraverso processi di concertazione 
pubblico/privato, una governance di destinazione intelligente che risponda a strategie di turismo sostenibile, di 
connessione diretta e continua con il turista, di controllo e monitoraggio dei flussi, di promozione e innovazione 
del prodotto

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O81.11 - Promozione turistica della città di Padova Sviluppo 2021 CULTURA, TURISMO, 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

In collaborazione con il  Comune di Siena e con l'Associazione Cammino di  Sant'Antonio, il  31.10.2021 si e'  svolta la XVIII  edizione della 

Giornata Nazionale del Trekking Urbano, quest'anno dedicato alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi. Il 23, 24 e 25  

settembre 2021 il Palazzo della Ragione ha ospitato la dodicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo dedicato ai siti Unesco, che ha  

costituito un'importante vetrina per la citta'; l'evento si e' svolto con ingresso libero e ha avuto la presenza di due stand, uno di destinazione e 

l'altro dedicato all'Urbs Picta.

L'attivita' di supporto direzionale all'OGD di Padova effettuata dalla Destination Manager e' proseguita con la preparazione e rielaborazione di un 

nuovo Piano strategico della destinazione di durata triennale.

Nel corso dell'anno c'e' stata la partecipazione a fiere fatte da RTI in rappresentanza dell'OGDD e l'OGD ha avuto un allargamento di nuovi  

soggetti, nella prospettiva di una politica di promozione turistica che veda integrata, alla gia' variegata offerta turistica cittadina, l'opportunita' di  

collegare la Citta' a temi, situazioni ed itinerari in connessione con l'intero territorio provinciale. Quest'anno si e' concluso l'iter iniziato nel 2020 

per l'ingresso di tre soggetti nuovi, ovvero il comune di Limena, il comune di Ponte San Nicolo' e il CNA. Nel corso del 2021 c'e' stato l'ingresso 

dei comuni di Conselve, Tribano e San Giorgio in Bosco.

Nell'ambito del progetto denominato "Le Porte dell'Accoglienza", e' stato riadeguato l'allestimento dell'ufficio IAT della Stazione di Padova e il  

layout grafico di segnaletica. L'Ufficio individuato come HUB regionale e' in grado di fungere da punto di ingresso e accoglienza per tutto il  

Veneto.

Nel  corso  del  2021  si  e'  lavorato  per  la  realizzazione  del  Sito  di  destinazione  turistica  attraverso  un  processo  di  coinvolgimento  degli  

stakeholders.
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territori

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O46.8 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Mantenimento 2021/2022/2023 URBANISTICA E SERVIZI 

CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Effettuato monitoraggio dei procedimenti in corso e sensibilizzato il personale sul tema della corruzione. Curato il tempestivo aggiornamento 

delle informazioni in Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale del Comune di Padova "Padovanet".

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O46.13 - Digitalizzazione dell’archivio PUA, ai fini del 

miglioramento, della semplificazione e della velocità nella 

consultazione sia per gli uffici comunali che per i cittadini e 

le imprese.

Sviluppo 2021/2022/2023 URBANISTICA E SERVIZI 

CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' proseguita l'attivita', di caricamento nell'applicazione gestionale (in ambiente GIS) dei Piani Urbanistici Attuativi approvati negli anni 2010/2015  

e degli Accordi di Pianificazione. Inoltre, si e' provveduto ad aggiornare costantemente l'applicazione con le modifiche intervenute nel corso del  

2021.

Altre finalita' conseguite nell'anno Settore coinvolto

Altri interventi urbanistici attuati URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

• Modifica destinazione specifica per la realizzazione della Nuova scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione nell'area Fiera. Art. 31 NTA del P.I.  

(D. C.C. n. 21 del 1/3/2021).

• Attuazione dell'Accordo pubblico - privato A 014 (D.G.C. n. 48 del 2/2/2021).

• Universita' degli Studi. Progetto di Riqualificazione per la realizzazione del nuovo sito per rifiuti tossico-nocivi nell'area sud Piovego a Padova.  

D.C.C. n.45 del 26/4/2021.

• Modifica ai sensi art. 32 NTA del P.I. destinazione specifica nuovo parcheggio al Bassanello. Approvazione D.C.C. n. 46 del 26/4/2021.

• Attuazione dell'Accordo pubblico - privato A 021 (D. G.C. n. 169 del 13/4/2021.

• NUOVO P.I. - Approvazione di tre avvisi. D.G.C. n. 237 del 12/5/2021.

Altre finalita' conseguite nell'anno Settore coinvolto

Interventi di Pianificazione Attuativa URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

• Variante al P.U.A. Padova Est - Area PT2. Approvazione D. G.C. n.623 del 16/11/2021.

• P.U.A. in via Pelosa. Approvazione D.G.C. n. 230 del 11/05/2021

• P.U.A. tra le vie Isola di torre, Corfu', Candia e Cipro. Adozione D.G.C. n.111 del 16/3/2021.

• P.d.R. ex Caserma Piave. Approvazione D.G.C. n. 351 del 6/5/2021.
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• Variante al P.U.A. Diemme in via Caprera. Approvazione D.G.C. n. 389 del 20/7/2021.

• Aggiornamento previsioni progetto definitivo P.R.U. UDS T7 e P1. D.G.C. n. 309 del 15/6/2021.

• Aggiornamento progetto definitivo P.R.U. UDS T4, T7 e P1. D.G.C. n. 774 del 28/12/2021.

Altre finalita' conseguite nell'anno Settore coinvolto

Varianti puntuali al Piano degli Interventi URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

• Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili - anno 2020. Approvazione D.C.C. n. 74 del 12/7/2021.

• Variante art. 19 N.T.A. del P.I. in attuazione Accordo Iris Boschetti e conseguente aggiornamento cartografico. Approvazione D. C.C. n.58 del  

27/5/2021.

•  Nuova linea tramviaria SIR 3 tratta Stazione-Voltabarozzo.  Approvazione progetto definitivo.  (D.C.C. n.  59 del  27/5/2021).  Approvazione  

variante urbanistica D. C.C. n.94 del 27/9/2021.

• Variante al P.I. per la modifica dell'Unita' di Piano "Palazzo Bolasco". Approvazione D.C.C. n. 75 del 12/7/2021.

• Variante al P.I. per l'attuazione percorso pedonale e ciclabile in via Ca' Panosso e pista ciclopedonale di via Canestrini. Approvazione D.C.C. n.  

102 del 25/10/2021.

• Variante al P.I. per il collegamento con via Monte Cinto. Adozione D.C.C. n. 122 del 16/12/2021.

• Variante al P.I. per l'area di San Carlo Borromeo. Adozione D.C.C. n. 121 del 16/12/2021.

Obiettivo Strategico: Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture 
ospedaliere al passo con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di 
gruppo ed attuando politiche sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O46.10 - Sviluppo e concretizzazione degli Accordi per la 

realizzazione del nuovo Ospedale

Sviluppo 2021/2022/2023 URBANISTICA E SERVIZI 

CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021, si e' partecipato ad incontri e tavoli tecnici per trovare soluzioni alle problematiche urbanistiche/infrastrutturali relative al  

nuovo Ospedale di Padova Est. Tale attivita' e' prodromica rispetto all'avvio della fase di progettazione del nuovo Ospedale. Il tavolo tecnico, 

indicato come Comitato Multidisciplinare,  costituito  con la partecipazione della  Regione Veneto,  Comune di  Padova,  Provincia di  Padova,  

Universita' degli Studi di Padova e Azienda Ospedale Universita' di Padova, si e' riunito formalmente in data 5/5/2021. Inoltre, sono stati effettuati  

ulteriori incontri tecnici in merito alla Verifica di Assoggettabilita' a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e al tema della viabilita' riguardo al  

futuro Ospedale.

Obiettivo Strategico: Arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i cunei verdi, le aree inedificate e le aree a 
vocazione agricola, potenziare l'agricoltura urbana e la filiera alimentare locale e promuovere processi di 
rigenerazione urbana sostenibile

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O46.11 - Avviare interventi di rigenerazione urbana 

sostenibile

Sviluppo 2021/2022/2023 URBANISTICA E SERVIZI 

CATASTALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' proseguita, per tutto l'anno 2021, un'intensa attivita' volta, in stretta collaborazione con il gruppo di progettazione incaricato, ad elaborare il  

nuovo Piano degli Interventi. In data 1/3/2021 e' stato illustrato il Documento del Sindaco in Consiglio Comunale. E' seguita una lunga fase di  

partecipazione e concertazione che si e' conclusa con la presentazione delle linee guida del Piano alla cittadinanza e all'Amministrazione in data 

29/11/2021.
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Obiettivo Strategico: Realizzare, utilizzando forme di cooperazione per una progettualità condivisa tra i Comuni 
della Grande Padova, un Parco agro-paesaggistico metropolitano, finalizzato a promuovere nuove forme di 
economia locale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.12 - Collaborazione con il Coordinamento di Agende 21 

Italiane per l'organizzazione di Iniziative sulla sostenibilità 

Ambientale

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state realizzate 3 iniziative in collaborazione con il Coordinamento delle Agende 21 locali Italiane: M'illumino di meno, Forum Compra 

Verde Padova e Premio tesi di laurea sulla sostenibilita' Emilio d'Alessio.

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Strategico: Garantire il diritto all’abitazione mediante l’incremento di alloggi pubblici, la revisione dei 
criteri di assegnazione, la riqualificazione e l’efficientamento degli edifici e l’attivazione di un sistema capace di 
risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O15.5 - Gestione vendite e svincoli nell'ambito degli alloggi 

di Edilizia Residenziale Pubblica: garantire strumenti ed 

azioni contro la morosità

Miglioramento 2021/2022/2023 PATRIMONIO E 

PARTECIPAZIONI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'ufficio ha continuato l'attivita' rivolta a permettere agli assegnatari di alloggi peep di acquisire pro-quota la proprieta' dell'area dove e' costruito il  

proprio immobile e/o di eliminare i vincoli peep. Sono stati stipulati complessivamente n. 61 atti notarili. E' continuata la vendita degli alloggi erp  

inseriti nel piano di vendita agli assegnatari aventi diritto. L'ufficio ha seguito inoltre tutti i piani di rateizzazione stipulati dagli assegnatari che  

hanno deciso di pagare ratealmente il proprio immobile ERP mediante versamenti mensili.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.2 - Interventi di conservazione ed efficientamento 

energetico degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata ultimata una serie di interventi di conservazione del patrimonio edilizio di ERP tra cui:

• Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari alloggi di ERP;

• Recupero alloggi in concessione e alloggi di ERP;

• Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in linea, via Morandini civ. 6, e altri fabbricati ERP;

• Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione e pavimentazione terrazze via Sandelli, via Bajardi case in linea, e altri alloggi di ERP.

E' iniziata una serie di lavori tra cui:

• Risanamento conservativo di n. 4 alloggi siti in via Plana civ. 4 e via Curie civv. 35-43-45;

• Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Boyle civv. 4-8-10;

• Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Curie civv. 18-20-22.

Si e' partecipato al bando Qualita' dell'Abitare e ad altri bandi di finanziamento con una numerosa serie di proposte di intervento.
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 1 - Difesa del suolo

Obiettivo Strategico: Impostare una gestione integrata e diretta delle acque che garantisca la sicurezza 
idrogeologica, la salvaguardia e la valorizzazione dei corsi d'acqua cittadini ed in generale del "bene acqua"

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.9 - Realizzazione di invasi di laminazione per 

potenziare la sicurezza idraulica.

Sviluppo 2021 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato completato il bacino di laminazione in Via Venezian (circa 20.000 mc di invaso) e sono stati assegnati i lavori del bacino di laminazione 

di Via dei Colli (circa 10.000 mc).

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.8 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Amministrativa

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nell'ambito delle attivita' di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, si sono fatte 2 verifiche periodiche a 

campione sui procedimenti a rischio nel corso dell'anno al fine dei monitoraggi delle misure di prevenzione (azione 1), e 2 verifiche dei termini  

del  procedimento (azione 2).  Si e'  provveduto a ricontrollare i  pesi relativi  all'indice di  rischio e ad aggiornare le schede di rischio.  Per la  

formazione sul codice di comportamento e sul whistleblowing si e' provveduto con e mail al personale.

Secondo i principi di trasparenza e partecipazione e in applicazione della normativa su accesso atti (legge statale e regolamento comunale) nel  

corso dell'anno 2021 sono state istruite varie istanze di accesso agli atti, nelle sue varie tipologie. Pure in presenza di istanze con criticita'  

diversificata, tanto da richiedere talora integrazioni e intervento di controinteressati, il procedimento relativo e' stato concluso nel rispetto dei 

termini di legge e quasi sempre con invio telematico, rendendo pertanto anche per tale aspetto, piu' funzionale per il cittadino, il rapporto con l'  

Amministrazione Pubblica.

Obiettivo Strategico: Impegnarsi alla tutela ambientale della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini, con un 
piano strategico multisettoriale che preveda azioni sinergiche volte al miglioramento della qualità dell’aria, 
all’incentivazione del risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, alla 
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico e di quello luminoso

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.1 - Mantenere gli standard quantitativi e temporali 

nell’attività di controllo finalizzata alla salvaguardia del 

Territorio e contrasto all'inquinamento atmosferico, 

acustico,elettromagnetico e luminoso.

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Per quanto riguarda il  contrasto all'inquinamento acustico, relativamente ai pubblici  esercizi  e altre piccole e medie imprese, nell'ambito di  

controlli d'ufficio o in seguito a verbali della Polizia Locale o a esposti, nonche' per richieste di autorizzazioni in deroga ai limiti per cantieri e  
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manifestazioni,  l'Ufficio,  nel  corso  del  2021,  nonostante  la  contrazione  delle  attivita''  dovuta  al  COVID-19,  ha  esaminato  numerose 

documentazioni d'impatto acustico. La media dei tempi di rilascio delle autorizzazioni in deroga si e' mantenuta ampiamente al di sotto dei 30 

giorni previsti per l'istruttoria.

In merito al contrasto all'inquinamento luminoso e' continuata l'attivita'' di prevenzione e di controllo in collaborazione con ARPAV, mediante 

rilascio di pareri illuminotecnici, nonche'' la gestione delle segnalazioni. Inoltre, sempre nell'ambito dei controlli in collaborazione con ARPAV, e' 

proseguito,  anche per  quest'anno,  il  controllo  e monitoraggio dei  campi  elettromagnetici  di  alcuni  impianti  SRB (Stazioni  Radio  Base),  in 

particolare quelli segnalati dai cittadini.

Per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento acustico, relativamente alle attivita' produttive industriali ed artigianali, al momento della loro  

richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, il Comune esprime parere in merito al nulla osta acustico, secondo quanto previsto dalla Legge  

447/95; in tale ambito il settore Ambiente, nel corso del 2021 ha rilasciato 12 nulla-osta, nei termini richiesti, a seguito della verifica del rispetto  

dei  valori  limite  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia,  come  documentato  dalla  relazione  d'impatto  acustico  presentata  dalla  ditta 

richiedente; in alcuni casi, per il rilascio del parere, essendo la documentazione presentata insufficiente, sono state richieste integrazioni.

Al fine di salvaguardare il territorio, come da molti anni, si e' posta attenzione alla presenza di elementi edilizi in cemento amianto per i quali e'  

stata richiesta al proprietario una relazione di valutazione dello stato di conservazione e, qualora i materiali versassero in stato di conservazione 

non ottimale, e' stata richiesta la bonifica; in alcuni casi, essendo il proprietario inadempiente, si e' proceduto in cooperazione con il Dipartimento 

ARPAV di Padova, all'esecuzione dei necessari accertamenti.

La salvaguardia del  territorio e'  stata compiuta anche mediante controllo e conseguente imposizione di  quanto necessario ai  proprietari  di  

immobili in stato di degrado, per accumulo ed abbandono di rifiuti o per scarsa manutenzione, tale da favorire lo sviluppo di infestanti.

Si  e',  infine, provveduto a verificare le  situazioni  in cui  si  riscontrava forte presenza di  infestanti  al  fine di  identificare eventuali  cause ed 

intervenire con i mezzi piu' adeguati.

Si  e'  provveduto  alla  gestione  degli  esposti  relativi  all'inquinamento  atmosferico  secondo  la  prassi  in  essere,  nei  termini  di  legge  e  in  

collaborazione con gli altri soggetti competenti.

Si e' proseguito nell'attuazione e coordinamento delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, relative alla limitazione del traffico,  

degli impianti termici civili - compresi gli impianti a biomassa legnosa - e delle combustioni all'aperto, secondo quanto previsto dall'Accordo 

interregionale di Bacino Padano e quanto concordato dalle Regioni del Bacino Padano per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

con riferimento allo slittamento del blocco dei veicoli a gasolio euro 4 con il livello verde.

Inoltre, si e' dato seguito al sopravvenuto Pacchetto di misure straordinarie, approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 238/2021 e legato  

alla sentenza di condanna per il superamento dei limiti del PM10, predisponendo specifiche ordinanze di attuazione che hanno ampliato le 

limitazioni gia' in essere anche ad altre categorie di veicoli e tipologie di impianti termici ed esteso i provvedimenti anche al mese di aprile 2021.

Si e' partecipato agli incontri del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza e del Tavolo Tecnico Zonale dell'Agglomerato Padova al fine di  

attuare e gestire in modo coordinato le azioni di miglioramento della qualita' dell'aria, previste dalle disposizioni regionali ed interregionali.

E' stato fornito il contributo tecnico/amministrativo nell'ambito del Protocollo tra i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto, per coordinare e  

uniformare  le  modalita'  applicative  delle  misure  di  limitazione  e  delle  deroghe  attraverso  la  predisposizione  e  condivisione  delle  relative  

ordinanze,  nonche'  di  altre  azioni  a  supporto  di  quanto  previsto  dall'Accordo  Padano  e  dal  Piano  Regionale  di  Tutela  e  Risanamento 

dell'Atmosfera, con il contributo anche della Polizia Locale.

E' proseguita e si e' studiata una nuova  comunicazione alla cittadinanza sulle misure per il miglioramento della qualita' dell'aria e, in tempo  

reale, sui livelli di allerta legati all'attivazione dei provvedimenti temporanei, anche tramite l'attivazione, in collaborazione con il Settore Servizi  

Informatici e Telematici e l'URP, di un nuovo servizio conversazionale telefonico basato su intelligenza artificiale (AI).

E' stata predisposta e trasmessa alla Regione Veneto, in risposta alla richiesta della Commissione Europea rivolta al Ministero dell'Ambiente in 

merito  all'esecuzione della  sentenza  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  del  10  novembre  2020 verso  l'Italia  per  i 

superamenti di PM10, una relazione dettagliata sulle misure adottate e realizzate dal Comune di Padova, dal 2018 a gennaio 2021, la cui  

attuazione ha avuto effetti positivi sulla qualita' dell'aria.

E' stata predisposta e trasmessa alla Regione Veneto, in risposta ad una richiesta della Corte dei Conti in merito all'esecuzione della sentenza di  

condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 verso l'Italia per i superamenti di PM10, una relazione dettagliata, 

comprensiva di  atti  e  provvedimenti  approvati  (deliberazioni,  determinazioni,  ordinanze),  sulle  misure  adottate e  realizzate  dal  Comune di 

Padova, dal 2004 ad agosto 2021, finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria ed in linea con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento  

dell'Atmosfera.

Si  e'  collaborato con vari  settori  comunali  e  con ARPAV per  l'attuazione ed il  controllo  delle  misure sulla  qualita'  dell'aria,  nonche'  per  la 

predisposizione delle suddette relazioni di rendicontazione delle azioni realizzate dal Comune.

Con riferimento all'ozono, nel periodo estivo, si e' monitorato l'andamento delle concentrazioni al fine della comunicazione alla cittadinanza in 

caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allerta, e si sono forniti i consueti suggerimenti per la salvaguardia della salute.

E' stato realizzato il Piano controlli sul parco cittadino impianti termici - secondo le modalita' del DPR 74/2013 - per la verifica dell'osservanza  

delle norme relative al  contenimento dei  consumi di  energia nell'esercizio e manutenzione degli  impianti  termici  (condizioni  d'uso,  stato di 

esercizio,  analisi  dell'efficienza energetica,  controllo  delle  emissioni  e  del  rendimento).  Di  pari  passo sono stati  effettuati  gli  accertamenti  

documentali  dei  Rapporti  di  controllo  di  efficienza  energetica  presenti  nel  catasto  regionale  CIRCE  e/o  segnalati  dalla  Regione  o  dai 
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manutentori/installatori. Nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID19 sono proseguite, anche se in misura ridotta per andare incontro  

alle richieste di riprogrammazione dei cittadini, le verifiche ispettive ordinarie e sono state potenziate le attivita' di accertamento documentale che 

non necessitano di sopralluoghi. Si e' proceduto, ove possibile contestualmente all'ispezione degli impianti termici unifamiliari, al controllo della  

temperatura ambiente, secondo la UNI, anche al fine di verificare il rispetto della temperatura massima in ambiente prevista dalle ordinanze  

sopra citate.

Si e' avviato in via sperimentale anche il controllo sulla qualita' degli Attestati di Prestazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto 

dalla D.G.R.V. n. 1090/2019.

Si e' proseguito nell'istruttoria, assistenza ai cittadini e valutazione delle istanze relative ai due bandi comunali (anno 2019 e anno 2020) per 

l'erogazione di contributi a fondo perduto alla cittadinanza destinati alla trasformazione dell'alimentazione degli autoveicoli a benzina o a gasolio  

in gpl o metano.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.13 - Formare il personale sull’uso del programma 

informatico per la catalogazione e le procedure di prestito 

dei libri al fine di favorire la promozione della lettura e la 

conoscenza del patrimonio bibliografico delle biblioteche 

comunali di Settore (Centro Documentazione Infanzia e 

Biblioteca di Informambiente)

Sviluppo 2021 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il corso formazione e' stato realizzato con collaborazione dei Settori Musei e Biblioteche e Servizi Scolastici e sono state formate 2 persone di 

Informambiente.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.4 - Mantenere, anche in termini di qualità, le attività 

rivolte a promuovere l’educazione ambientale

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state effettuate le verifiche di gradimento dei percorsi educativi rivolti a tutti gli insegnanti che hanno aderito ai nostri progetti o laboratori.

Obiettivo Strategico: Assicurare una pianificazione a lungo termine del verde urbano ed interventi di 
riforestazione sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualificata e trasparente e di promozione 
dell'agricoltura di qualità

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O19.1 - Attuare gli interventi necessari per permettere ai 

cittadini di usufruire del verde pubblico.

Mantenimento 2021/2022/2023 VERDE, PARCHI E 

AGRICOLTURA URBANA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 e' stata portata a termine la procedura di aggiudicazione della concessione del Parco Europa e del Parco Campo dei Girasoli 

e la stipula delle relative convenzioni.

E' proseguito il lavoro di coordinamento e controllo delle convenzioni in essere di concessioni di Parchi, assistendo i gestori nelle loro attivita' di  

ottemperanza agli obblighi convenzionali e supportandoli nella ricerca di soluzioni alle criticita'.

Si ricorda che gli ulteriori Parchi attualmente affidati in gestione a terzi sono: Il Parco delle Farfalle, il Parco Venturini Natale (ex Fistomba), il  

Parco lineare Lungargine Terranegra, il Parco Fantasia E' (ex Mappaluna), il Parco degli Alpini, il Parco Villa Berta, il Parco Milcovich , il Parco  

Morandi.

Si è continuato a provvedere e garantire la manutenzione, il monitoraggio, l'incremento e la sostituzione delle attrezzature ludiche nelle aree  
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verdi pubbliche e scolastiche mediante numerosi interventi sul territorio. Inoltre si e' provveduto ad affidare i lavori di innovazione per le aree 

gioco con strutture di ultima generazione rivolte a tutte le fasce di eta'.

E' proseguita l'attivita' di attuazione degli accordi quadro in essere in materia di manutenzione del verde orizzontale della citta' procedendo alla  

predisposizione dei contratti attuativi che hanno richiesto approfondite conoscenze e un attento controllo sul territorio delle attivita' delle ditte 

aggiudicatarie.

E'  proseguita l'attivita'  di  manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  aiuole  e rotonde cittadine,  dei  cigli  e  scarpate stradali  e  del  verde  

indesiderato.

Sono stati garantiti i servizi di custodia di molte aree verdi in tutte le zone della citta'.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O19.4 - Mettere in atto attività volte alla forestazione urbana 

e periurbana.

Miglioramento 2021 VERDE, PARCHI E 

AGRICOLTURA URBANA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' proseguito il servizio di cura delle alberature, dell'assetto arbustivo di parchi aiuole parterres, oltre a nuove messe a dimora. Proseguite le 

attivita' del settore concernenti  i controlli  e il monitoraggio delle alberature. In particolare sono state espletate le procedure di gara relative 

all'affidamento  dell'appalto  di  servizi  per  la  cura  delle  alberature  nella  quale  si  ricomprende  anche  il  servizio  di  pronto  intervento  nelle  

emergenze; e' stata conclusa la procedura di gara per l'accordo quadro per la messa a dimora di 10.000 alberi nel territorio comunale e curato il  

prosieguo della procedura fino alla consegna dei lavori. Inoltre, e' stata espletata la gara di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo  

urbano.

E' proseguita l'attivita' di attuazione degli accordi quadro in essere in materia di alberature e verde della citta' procedendo alla predisposizione 

dei contratti attuativi che hanno richiesto approfondite conoscenze e un attento controllo sul territorio delle attivita' delle ditte aggiudicatarie.

Obiettivo Strategico: Valorizzare il rapporto tra la città e gli animali, in particolare quelli di affezione, creando 
spazi, favorendo la collaborazione con le associazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.7 - Sensibilizzazione su animali da affezione Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

In occasione della giornata nazionale del gatto (17 febbraio) si e' tenuto un incontro sulla tematica della disabilita' felina e delle reti di auto-mutuo  

aiuto associative in tema.

E' stata consolidata la rete di collaborazione con le Associazioni animaliste in particolare rispetto alla tutela delle colonie feline (piu' di 300  

distribuite in tutto il territorio comunale) e trovati nuovi modelli di gestione delle emergenze per attivare sinergie in grado di dare risposta alle  

criticita' emerse nella gestione di alcuni gruppi felini.

Il  bando per  l'assegnazione del  contributo  a favore delle  Associazioni  animaliste dedite alla  cura delle  colonie feline  in  area pubblica  ha  

consentito di ampliare e diversificare gli interventi delle diverse Associazioni.

E' stata elaborata la programmazione del prossimo corso per proprietari di cani e per l'ottenimento del "patentino". L'avvio del corso e' stato  

anticipato da un incontro pubblico di presentazione in cui si e' ricordata l'importanza di conoscere il proprio cane per vivere insieme in modo  

armonico.

Per i cani liberi di proprieta' sconosciuta (privi di microchip) e' stata garantita la messa in sicurezza in collaborazione con l'Associazione Lega  

Nazionale Difesa del Cane che gestisce un canile a Rubano e con il Servizio competente dell'ULSS 6 che ne cura la prima accoglienza e le  

verifiche sanitarie.

Si e' provveduto ad aggiornare costantemente la pagine on-line sul sito istituzionale anche in riferimento ad alcune contingenze/problematiche 

emergenti (es. influenza aviaria, macellazione suini, ecc.).
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Obiettivo Strategico: Realizzare, utilizzando forme di cooperazione per una progettualità condivisa tra i Comuni 
della Grande Padova, un Parco agro-paesaggistico metropolitano, finalizzato a promuovere nuove forme di 
economia locale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O19.2 - Promuovere fra i cittadini la cultura dell’agricoltura 

urbana come mezzo per il miglioramento della qualità 

paesaggistica e della vita sociale.

Sviluppo 2021 VERDE, PARCHI E 

AGRICOLTURA URBANA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Oltre alla prosecuzione delle attivita' di gestione amministrativa delle concessioni di orti urbani e del supporto agli ortolani sotto il profilo tecnico,  

nel corso del 2021 e' stato predisposto e pubblicato il bando per le nuove concessioni di orti liberi sia tradizionali che sociali. Sono state raccolte  

numerose domande (circa 500), istituita la Commissione per la formazione delle graduatorie e proceduto alla concessione degli orti disponibili.

Inoltre  e'  stata implementata  sul  sito  istituzionale  Padovanet  la  pagina dedicata all'Agricoltura  urbana,  aggiornando le sezioni  dedicate ai 

seguenti progetti: "Padova citta' delle api", "Parco del Basso Isonzo", "Orti urbani".

E' stata curata la procedura di costituzione del Comitato Scientifico per l'Agricoltura urbana.

Programma 3 - Rifiuti

Obiettivo Strategico: Potenziare la raccolta differenziata, sviluppare l'economia circolare, basata 
sull'applicazione dei concetti di riuso, riciclo e recupero della materia e dare avvio ad una forte politica di 
"prevenzione del rifiuto"

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.10 - Incentivare l'economia circolare del riuso degli 

oggetti.

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Compatibilmente con le limitazioni determinate dal COVID 19 sono state realizzate attivita' informative alla cittadinanza, partecipazione alla 

Festa del Riuso, al Festival Ambiente e Cultura e sono stati realizzati vari progetti educativi rivolti alle scuole sul tema rifiuti, raccolta differenziata 

e comportamenti individuali. Nei progetti educativi proposti alle scuole anche per l'anno scolastico 2021-2022 e' stato specificatamente affrontato  

il tema dell'economia circolare.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O89.9 - Gestione Rifiuti Solidi Urbani: monitorare il 

mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del 

servizio.

Mantenimento 2021/2022/2023 AMBIENTE E 

TERRITORIO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Ai fini di monitorare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, e' continuata innanzitutto l'attivita' di sollecito e verifica  

nei confronti dell'Azienda nei casi di allungamento dei tempi di risposta e/o di risposte ritenute non sufficientemente esaustive, a seguito di  

specifiche segnalazioni da parte dei cittadini tramite i diversi canali istituzionali (invio di pec, di posta elettronica semplice, telefonate sia al  

settore che alla segreteria dell'Assessorato, utilizzo dell'applicazione PadovaPartecipa). A questa si e' affiancata l'attivita' di controllo sul territorio  

da parte del personale incaricato del settore che ha compilato le apposite schede di sopralluogo al fine di verificare, nelle vie individuate come 

campione, la corretta esecuzione delle attivita' d'igiene urbana. Inoltre, i servizi individuati come potenzialmente piu' critici quali, per esempio, lo 

spazzamento e la presenza ridotta di cestini per la raccolta differenziata e di appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine, sono stati  

oggetto di specifica richiesta d'integrazione nella predisposizione del nuovo Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti che, a seguito 

del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), approvato da ARERA, Autorita' di Regolazione per Energia Reti Ambiente, con Deliberazione 3  

agosto 2021 (363/2021/R/RIF), riguarda le annualita' 2022, 2023, 2024 e 2025. Relativamente all'ampliamento del servizio di raccolta porta a  
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porta dei rifiuti alle aree del territorio comunale non ancora servite, a giugno 2021 il nuovo servizio e' stato attivato anche all'Arcella est, dopo 

che l'emergenza sanitaria causata da COVID-19 aveva determinato lo slittamento di un anno rispetto alla data inizialmente prevista. In questo 

modo la popolazione complessivamente servita dal sistema di raccolta porta a porta e' divenuta pari a circa 140.000 cittadini, quindi oltre la  

meta' dei residenti. Inoltre, e' stata avviata nella cosiddetta zona gialla del territorio comunale (servita cioe' ancora dai cassonetti stradali), la  

sostituzione di 250 cassonetti del secco e di 170 della carta da 2400 l. con cassonetti da 3200 l., sia per migliorare la qualita' e la quantita' della  

raccolta differenziata e ridurre la produzione totale di  rifiuto urbano residuo, sia per la maggiore durata, volumetria e resistenza dei  nuovi 

cassonetti. Infine, con deliberazione n. 2021/0706 del 07/12/2021, la Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo per l'installazione sul 

territorio comunale degli ecocompattatori CORIPET (consorzio senza fini di lucro che gestisce un sistema di responsabilita' estesa del produttore 

specifico  sulle  bottiglie),  grazie  ai  quali  i  cittadini  potranno  restituire  le  proprie  bottiglie  in  PET  (polietilene  tereftalato)  post-consumo  

separatamente da altri rifiuti, con possibilita' di ricevere in cambio un incentivo.

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Strategico: Assicurare una pianificazione a lungo termine del verde urbano ed interventi di 
riforestazione sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualificata e trasparente e di promozione 
dell'agricoltura di qualità

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O19.5 - Diffondere tra i cittadini la cultura del verde pubblico 

in città

Mantenimento 2021/2022/2023 VERDE, PARCHI E 

AGRICOLTURA URBANA

Risultati conseguiti al 31/12/2021

A seguito della pubblicazione della seconda Edizione del Bando Spazi Aperti, e' proseguita l'attivita' della Commissione Spazi Aperti relativa al  

Settore e si e' partecipato, come componenti, anche ad analoghe commissioni istituite in altri settori.

Sono proseguiti i progetti "Regala un albero" e "Adotta un'area" e sono stati dati ulteriori pareri per consentire le attivita' dei cittadini nelle aree  

verdi non rientranti nel bando "#SpaziAperti" (come ad esempio feste di compleanno e varie).

A seguito  di  pubblicazione  di  avviso  pubblico  di  indagine  per  il  servizio  di  commercio  ambulante  in  alcuni  Parchi,  si  e'  provveduto  alla  

concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per la vendita di gelati e prodotti di pasticceria nei Parchi: Iris, Citta' dei bambini, 

Perlasca, Giardino degli Ulivi.

E' stata celebrata "La giornata nazionale dell'Albero 2021" in occasione della quale sono stati organizzati 13 eventi di vario tipo: messa a dimora 

di piante nelle scuole e in aree verdi, convegni scientifici, eventi socio-culturali, inaugurazione di aree verdi, laboratori per bambini e ragazzi. Per  

tale occasione e' stata altresi' organizzata, per la data del 9 dicembre, il convegno: "Conferenza 10.000 nuove piante in citta'."

Sono state riproposte le visite guidate gratuite al Roseto di Santa Giustina in collaborazione con gli esperti dell'associazione culturale di Padova 

il  "Giardino  Segreto".  Le visite  si  sono svolte  nei  mesi  di  maggio,  giugno e  ottobre,  su prenotazione gratuita.  Ogni  visita  prevedeva una 

presentazione del Roseto e della sua logistica, la storia dell'evoluzione botanica della rosa nei secoli, la presentazione del percorso sensoriale e  

del percorso storico.

Inoltre e' stata curata l'apertura del Giardino da maggio a ottobre tutti i giorni con l'affidamento della custodia ai nonni vigile.
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.1 - Prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza

Mantenimento 2021/2022/2023 MOBILITA'

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stato garantito il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  

pubblicati in Amministrazione trasparente, anche attraverso il monitoraggio dei procedimenti e la sensibilizzazione del personale sul tema della 

corruzione.

Obiettivo Strategico: Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di 
rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità 
urbana e l'estetica degli spazi

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.11 - Realizzazione e conservazione delle infrastrutture 

viarie e comunali.

Mantenimento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati avviati i progetti e assegnati i lavori per la realizzazione delle ciclabili e la sistemazione dei ponti in acciaio e in calcestruzzo previste  

nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici.

Obiettivo Strategico: Disegnare una mobilità efficiente e sostenibile, attraverso un approccio di “sistema” 
intelligente, integrato e flessibile, basato su una gerarchizzazione delle modalità pubbliche e private di trasporto, 
sfruttando tecnologie all'avanguardia per accrescere efficienza e sicurezza ed incentivando l’utilizzo di mezzi e 
servizi “sostenibili”

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.6 - Installazione di n. 33 varchi di controllo per ZTL e 

corsie riservate ai bus (Var. GC 612 del 16/11/2021, modifica 

della descrizione)

Sviluppo 2021/2022/2023 MOBILITA'

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Con nota del 26/10/2021, e' stata formalizzata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibile, Direzione Generale per la sicurezza  

stradale, la richiesta di installazione dei varchi di controllo ai sensi del DPR n. 250/1999. L'autorizzazione ministeriale e' stata rilasciata con  

decreto dirigenziale n. 545 del 21/12/2021.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.7 - Avviare il servizio in concessione noleggio 

monopattini free floating (Variazione GC 536 del 19/10/2021, 

nuovo obiettivo operativo)

Miglioramento 2021/2022/2023 MOBILITA'
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel precisare che formalmente trattasi, non di servizio, bensi' di autorizzazione alla presentazione della SCIA per l'attivita' di noleggio senza  

conducente di monopattini elettrici, si riportano di seguito i riferimenti dei documenti che hanno formalizzato l'attivita' dei 2 operatori: 

BITMOBILITY: Aut. Set. Mobilita' di cui al prot. n. 339790 del 29/07/21 - SCIA prot. n. 417027 del 20/09/2021;

EMTRANSIT (DOTT): Aut. Set. Mobilita' di cui al prot. n. 377430 del 25/08/21 - SCIA prot. n. 386993 del 01/09/2021;

Per entrambi gli operatori l'attivita' di noleggio ha avuto effettivo inizio in data 23/09/2021.

Obiettivo Strategico: Redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile articolato in più interventi e 
comprendente tutte le modalità di trasporto che, integrandosi, vanno a coesistere e completarsi, con lo scopo 
non solo di ridurre fortemente le auto in circolazione, gli incidenti stradali, i tempi e l’inquinamento, ma di 
accrescere la sicurezza, la qualità urbana e la qualità della vita

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.4 - Dare attuazione ad interventi previsti nel PUMS al 

fine di realizzare quanto in esso previsto

Sviluppo 2021/2022/2023 MOBILITA'

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 sono state istituite le seguenti 4 (quattro) zone 30:

1) Z30 via Manfroni: ord. 2021/62/0281 del 26/04/2021 (vie Manfroni, Catullo, Lori, Marsand);

2) Z30 via Monte Cero: ord. 2021/62/0361 del 27/05/2021 (porzione di via M. Cero e sue laterali nell'intorno di via dei Colli);

3) Z30 via del Pescarotto: ord. 2021/62/0466 del 06/07/2021 (vie del Pescarotto, Verita', Sciesa, via Godina, Cortese, Mascherpa, Campioni,  

D'Acquisto, Pastro, Paulo Fambri, Confalonieri);

4) Z30 "Superguizza": ord. 2021/62/0590 del 01/09/2021 (vie Alfieri - tratto, Caro, Chiabrera, Cuoco, Filangieri, Genovesi, piccola parte di via  

Guizza, Metastasio, Rolli, Tassoni, Testi - tratto.

Obiettivo Strategico: Ridefinire le “nuove porte della città” lungo i principali accessi viari, attraverso la 
riorganizzazione di spazi, lo sviluppo di un sistema parcheggi di interscambio “radiale” e l’utilizzo di moderne 
tecnologie per accrescere l’efficienza del sistema segnaletico

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.2 - Realizzare nell’ambito del progetto Reveal un’azione 

pilota per ridare vivibilità ad un quartiere cittadino mediante 

l’individuazione di un “super blocco urbano” finalizzato  alla 

riduzione del traffico di attraversamento

Sviluppo 2021/2022/2023 MOBILITA'

Risultati conseguiti al 31/12/2021

1) Sono stati definiti gli interventi per aspetti di viabilita' e traffico, attuati mediante l'ordinanza "Superguizza": ord. 2021/62/0590 del 01/09/2021 

(zona 30, riorganizzazione sensi unici, divieto di transito per talune categorie di veicoli in alcune vie , definizione di aree "kiss & ride"). Inoltre  

sono stati realizzati interventi di miglioramento della vivibilita' del quartiere, attraverso la valorizzazione delle aree dedicate alle utenze deboli ed 

interventi di arredo urbano.

2) E' stato attivato un processo partecipativo a monte dell'attuazione del progetto pilota "SuperGuizza" nel quartiere cittadino, con progettazione 

della nuova viabilita', anticipato dalla campagna di comunicazione sul sito padovanet, integrato da articoli di stampa e con il coinvolgimento dei  

residenti attraverso due incontri pubblici on-line e una giornata d'informazione, con la collaborazione della Consulta e dell'Istituto Comprensivo IX 

" G. Ricci Curbastro". Dell'attivita' informativa espletata sono stati redatti verbali e report tecnici.
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Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O62.3 - Gestire i parcheggi anche con la ricerca di  

strumenti innovativi

Miglioramento 2021/2022/2023 MOBILITA'

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 sono stati effettuati sopralluoghi nei parcheggi pubblici cittadini, ed in particolare nei parcheggi scambiatori a pagamento, con  

produzione di  report,  in  linea con gli  obiettivi  fissati  nel  Piano Performance,  al  fine di  verificare lo stato di  manutenzione delle  aree e la  

funzionalita' dei parcometri ivi installati.

Obiettivo Strategico: Incentivare la mobilità ciclabile, tramite interventi di manutenzione, razionalizzazione e 
messa a sistema dei percorsi ciclabili ed aumentando l'offerta di bike sharing, soprattutto nei quartieri periferici 
e nei pressi dei parcheggi di interscambio

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.7 - Realizzazione e conservazione delle piste ciclabili Miglioramento 2021/2022/2023 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati assegnati i lavori per le ciclabili di Via Dell'Orna, Ca' Panosso e Canestrini, il completamento del Decreto Ministeriale Ciclovie per 

circa di 2 km di ciclabile in infrastruttura e 40 km in segnaletica; e' stata avviata la progettazione delle ciclabili di Via Ariosto, Croce Rossa,  

l'illuminazione dell'argine Portello e la sistemazione della ciclabile di via Maroncelli e via Gattamelata.

Sono stati affidati i lavori per le passerelle ciclopedonali del Roncajette e a Voltabrusegana sul Bacchiglione.

Obiettivo Strategico: Migliorare le piste ciclabili e riqualificare gli argini con percorsi vita sia ciclabili che 
pedonali, rendendo queste parti della città godibili per il tempo libero e consentendo la mobilità delle persone in 
un’ottica complessiva di attenzione alla qualità della vita

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O57.10 - Partecipazione a progetti nazionali di mobilità 

sostenibile

Miglioramento 2021 LAVORI PUBBLICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Continuano i progetti finanziati attraversi i bandi nazionali relativi a PinQua per la riqualificazione di alcune vie dell'Arcella; richiesti i finanziamenti 

con i progetti di fattibilita' per il bando di riqualificazione delle aree urbane del Ministero dell'Interno (parte di ciclabili previste nella Bicipolitana, 

ponte Paleocapa e via Goito); abbiamo ricevuto i finanziamenti per il Decreto Ministeriale Ciclovie di cui sono gia' stati redatti i progetti definitivi  

per il 2021 e il 2022; e' stato finanziato dal MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili) il progetto per la ciclabile Universita' /  

Stazione. Un funzionario del Comune ha il ruolo di delegato ANCI per il tavolo permanente sulla mobilita' ciclabile che valuta l'aggiornamento dei 

codici e dei regolamenti e si esprime sui finanziamenti PUMS-ciclabilita';
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Missione 11 - Soccorso Civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Strategico: Perseguire la massima efficienza negli interventi di Protezione Civile

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O64.9 - Incrementare gli interventi di 

formazione/addestramento del personale della Protezione 

Civile e la  partecipazione alle attività dell'Ente

Sviluppo 2021/2022/2023 POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'anno 2021, come quasi tutto l'anno precedente, e' stato dominato dalla pandemia del Covid-19 con la conseguente contingentazione della vita  

collettiva e lavorativa di tutti, Volontari compresi.

Cio' ha comportato un forte condizionamento per quanto pianificato dal Direttivo del GCVPC - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in 

merito alle seguenti attivita':

- addestrativa interna per Nuclei e/o Squadre;

- esercitativa in collaborazione con altri enti e/o strutture di Protezione Civile locali;

- partecipativa alle piu' rilevanti manifestazioni ludico/sportivo/culturali cittadine;

- formativa per i Volontari/e di Protezione Civile del Gruppo Comunale patavino ed infine;

- informativa, soprattutto presso gli istituti scolastici richiedenti, sulla diffusione della c.d. "cultura di Protezione Civile"

Considerate le difficolta' causate dall'emergenza Covid 19 tutti i punti sopra menzionati sono stati sospesi e si e' proceduto al mantenimento  

dell'attivazione del COC - Centro Operativo Comunale e della Sala Operativa del GCVPC i quali, in coordinamento costante hanno gestito le c.d.  

seconda  e  terza  ondata  della  calamita'  socio/sanitaria  Covid-19  con  un  encomiabile  impegno  di  circa  8.500  ore/lavoro/volontario/a  per 

mantenere attivi i nostri presidi c/o i principali mercati rionali cittadini, le "cucine popolari" della Diocesi e il Centro Vaccinale Provinciale in Fiera,  

sempre in funzione informativa ed anti assembramento. Il periodo estivo ha permesso un leggero recupero, per poi in autunno ripartire con la  

c.d. quarta ondata e gli impegni per i "mercatini di Natale" ed il Centro Vaccinale.

A seguito dell'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile prima trance, e' maturata l'opportunita' di integrare il lavoro sin qui svolto 

con uno studio del territorio inerente sia l'aspetto sismico (micro zonizzazione), sia idraulico (linee di livello s.l.m.). Tale attivita' e' ora in fase 

d'istruttoria e se ne prevede la conclusione entro la meta' del 2022.

Si  e'  conclusa la procedura di  Rinnovo quinquennale degli  Accordi  di  definizione dei  rapporti  tra la Protezione Civile  comunale e le varie  

associazioni di Protezione Civile del distretto provinciale "Padova Citta'", che corrisponde al territorio del comune di Padova.

Sempre a causa del Covid-19, l'attivita' per la completa attivazione operativa della sede della Protezione Civile ha subito un rallentamento.

Si evidenzia che gli interventi in emergenza extra Covid-19 del Gruppo, sono stati estremamente contenuti anche per l'opera di adeguamento  

straordinario del sistema fognario e/o di smaltimento acque cittadine, perseguita negli ultimi anni dall'amministrazione. Buona parte delle ore in  

tal senso sono state impegnate nel fortunale del 06/10/2021, nonche' per gli interventi, sul territorio extra comunale, su attivazione del servizio 

nazionale/regionale/provinciale, in base al sistema del c.d. "mutuo soccorso" del nostro sistema policentrico e polifunzionale decentrato.
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Strategico: Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, 
ai minori ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.21 - Mantenere la qualità dei servizi educativi 

domiciliari.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il sostegno educativo domiciliare e' un servizio indirizzato prevalentemente a supportare il processo di crescita del minore e a supportare i  

genitori nel compito educativo: e' rivolto a nuclei familiari con minori, i cui genitori presentano difficolta' di tipo relazionale o nella gestione ed  

educazione  della  prole,  con  il  presupposto  che  gli  adulti  siano  consapevoli  delle  loro  difficolta'  e  disponibili  a  collaborare.  L'educatore 

professionale che si reca a domicilio offre agli adulti un supporto e una consulenza educativa, prevedendo momenti di confronto e condivisione 

sugli stili educativi e potenziando la partecipazione attiva di tutti i familiari. I beneficiari nell'Anno 2021 sono stati pari a 117 minori che hanno 

espresso un alto livello di gradimento del servizio (90% degli utenti soddisfatti). 

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.3 - Promuovere e sostenere esperienze di solidarietà e 

di affido familiare.

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' continuata l'attivita' ordinaria del Servizio affidi, che ha visto nel corso del 2021 la gestione di 113 affidi, di cui 81 eterofamiliari. L'e'quipe affidi  

ha garantito un'attivita' di formazione/sensibilizzazione, all'interno della quale si segnalano: corsi di formazione, promozione dell'affido al Tavolo 

Terza Eta', la partecipazione all'evento per le famiglie solidali presso Parco Cavalleggeri, l'incontro con Presidente e Coordinatori Caritas, la 

partecipazione al Tavolo Progetto "Ohana  - nessuno e' solo".

L'attivita' di sostegno alle famiglie si e' realizzata attraverso colloqui in presenza per per sostegni socio/psicologici/educativi, accessi educativi a 

domicilio da parte di educatore CASF, avvio dei gruppi di sostegno per famiglie coinvolte in avvio di nuovi progetti di affido.

Partendo dai principi tracciati dalle "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari", il Settore Servizi Sociali ha continuato ad investire  

sul tema dell'affido e della solidarieta' familiare. A giugno 2021 e' stato istituito un gruppo di lavoro tecnico e amministrativo che si incontra con  

cadenza mensile per la definizione di "Linee guida affido e solidarieta' famigliare", con l'obiettivo di rispondere alla necessita' di promuovere la 

pratica dell'affido attraverso la definizione di una cornice progettuale e operativa comune, finalizzata a garantire ai minori in situazione di disagio 

e  alle  loro famiglie  processi  di  presa in carico integrata  caratterizzati  da  alta qualita',  appropriatezza,  omogeneita',  nel  rispetto  del  diritto  

fondamentale del minore a crescere nella propria famiglia. 

E'  stata  data  continuita'  alla  collaborazione  progettuale  con  l'Universita'  di  Padova,  Dipartimento  Psicologia  dello  Sviluppo  e  della 

Socializzazione,  che vede la realizzazione di  un percorso di  ricerca integrato sul  programma degli  affidi,  finalizzato a testare una serie di 

strumenti  di  lavoro per verificarne l'efficacia rispetto al  sostegno delle  difficolta'  che l'affido genera negli  affidatari  e  nei  minori  accolti.  Gli  

strumenti oggetto di ricerca sono:

  - l'utilizzo di strumenti di testing sul funzionamento socio - emotivo delle famiglie candidate all'affido;

  - l'attivazione dei gruppi di parola, avviati nel 2021 con gli adolescenti;

  - l'avvio di percorsi individuali di consultazione psicologica per gli affidi in situazione di criticita';

Per  quanto  concerne i  progetti  di  solidarieta'  famigliare,  nel  2021 all'interno del  progetto  "VIVO VICINO l'attivazione di  reti  di  solidarieta'  

familiare", grazie alla collaborazione con l'Associazione Genitorialita', sono state realizzate le seguenti attivita':

- Partecipazione insieme alle realta' formali/informali presenti nei quartieri al fine di promuovere attivita' aggregative (Partecipazione alle consulte  

dei quartieri; attivazione di contatti con realta' del territorio finalizzata all'avvio di progetti di solidarieta' o alla sensibilizzazione; presentazione del  

progetto al tavolo anziani del comune e Auser);

- Partecipazione ad eventi in coordinamento con le realta' del territorio;

- Realizzazione di campagne social;
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- Realizzazione di piani editoriali, post e videoclip;

- Primo contatto e/o interviste di conoscenza ai volontari interessati al progetto;

- Attivita' di preparazione e di formazione del gruppo di famiglie solidali attraverso l'incontro mensile dei volontari;

- Attivita' di promozione e sviluppo di collaborazione e autonomia nel gruppo di famiglie volontarie;

- Attivita' individuale di supporto e confronto di ciascuna famiglia implicata nei progetti di solidarieta' attraverso incontri virtuali o telefonici;

- Attivita' di avvio dei progetti di solidarieta' familiare attraverso incontri con gli Uffici Minori e Famiglia dei CST e le famiglie d'origine.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.30 - Promozione di un ruolo attivo degli ex minori 

stranieri non accompagnati

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti sono adolescenti prevalentemente nella fascia d'eta' 15-17 anni. In genere non necessitano  

di un'accoglienza familiare dove trovare figure genitoriali con cui sperimentare relazioni sostitutive o riparative dei loro legami familiari, ma di 

adulti che possano essere riferimento e accompagnamento all'acquisizione dell'autonomia e all'integrazione sociale.

L'obiettivo di implementare l'affido familiare dei MSNA, nelle sue diverse forme, coinvolgendo giovani adulti precedentemente accolti dal servizio  

come MSNA, ha visto l'avvio e la prosecuzione di 8 progetti personalizzati di affido familiare e omoculturale con ex MSNA.

Obiettivo Strategico: Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la crescita delle 
generazioni future e per l’integrazione delle seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono 
alle scuole di svolgere la funzione di presidio della vitalità sociale dei quartieri

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O13.26 - Garantire un efficace sistema di verifiche sui 

requisiti che regolano l'accesso e la tariffazione dei servizi

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SCOLASTICI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nell'anno 2021 sono proseguite le attivita' di:

- raccolta/gestione delle richieste di agevolazioni scolastiche presentate direttamente dai genitori dei bambini gia' frequentanti gli asili nido e gli  

iscritti per la prima volta al servizio;

- effettuazione di controlli di veridicita' e congruita', mirati ed a campione sugli Isee presentati per l'anno 2021 (n. 150 programmati).

Nell'anno 2021 i controlli effettuati complessivamente sono stati n. 314. La procedura di controllo e' rimasta invariata: verifica anagrafica, se 

necessario consultazione banche dati (Inps, Siatel, Sister, Telemaco), e richiesta di documentazione riguardante il patrimonio mobiliare solo in 

caso di difformita'/scostamento di questi valori segnalati dall'Inps nell'Attestazione Isee.

Il potenziale recupero ammonta ad EURO 106.397,24 (EURO. 15.462 nel 2019 - EURO 58.266,36 nel 2020).

La maggiore attenzione sulle agevolazioni nidi ha consentito, pur con minori controlli su questo servizio rispetto alle tariffe mensa scolastica (n. 

128 controlli nido pari al 40,76% rispetto a 186 controlli mensa pari al 59,24%), di avere dei risultati economici molto piu' importanti.

A questo va aggiunto anche l'effetto educativo e di deterrenza su un'utenza che accede ad un servizio pubblico per la prima volta.

Le irregolarita' riscontrate nelle Attestazioni Isee hanno riguardato: l'errata situazione anagrafica, l'inserimento e/o omissione di alcuni dati (redditi 

esenti Irpef non dichiarati), l'attribuzione di scale di equivalenza non corrette, omissioni/difformita' sui depositi bancari superiori ad EURO 5.000 

segnalate dall'Inps.

Infine, per quanto riguarda gli  Isee correnti  con validita'  di  6 mesi, e' stato possibile tenere sotto controllo le scadenze e non applicare la  

riduzione per l'intero anno scolastico. Si precisa pero' che da settembre 2021 e' cambiata la normativa degli Isee correnti per cui sono state 

previste diverse scadenze (31/12, 6 mesi o 2 mesi) in base alla variazione del reddito o patrimonio familiare.
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Programma 2 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Strategico: Tutelare i diritti delle persone con disabilità, favorendo la loro autonomia e quando 
possibile percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.6 - Assicurare interventi a sostegno delle persone con 

disabilità.

Miglioramento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

In collaborazione con il privato sociale e con i volontari, che ormai da anni operano a favore delle persone con ridotta autonomia, e' continuata la  

gestione del "Progetto Liberi di andare", finalizzato al trasporto di persone disabili o in difficolta'. Nel corso del 2021 gli utenti che hanno usufruito  

del servizio sono stati 292 per un numero di richieste di trasporto raccolte pari a 2.807 di cui 2.757 effettuate.

E' stato avviato il tavolo di confronto per un percorso partecipativo e di coinvolgimento degli stakeholders sui contenuti del nuovo Regolamento  

degli interventi economici a favore delle persone con disabilita'.

E'  continuata  l'attivita'  di  gestione  ed  erogazione  del  contributo  regionale  "impegnativa  di  cura  domiciliare"  (ICD)  per  le  persone  non 

autosufficienti, volto a valorizzare le risorse di cura familiare e contrastare/ritardare il ricorso all'inserimento in strutture residenziali.

E'  proseguita l'attivita'  di  inserimento delle persone disabili  in strutture residenziali  e/o in gruppi-appartamento, previa valutazione in UVMD 

(Unita' Valutativa Multi Dimensionale). Per ciascun nuovo inserimento, sono state effettuate le verifiche sulle disponibilita'' economiche in capo al  

disabile e sono state monitorate ed aggiornate le situazioni reddituali riferite agli inserimenti in corso.

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Strategico: Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, 
ai minori ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.7 - Mantenere la qualità delle iniziative per il benessere 

psico-fisico nella terza età e azioni di carattere preventivo 

per gli anziani.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Seppur con rimodulazione temporale di erogazione dei corsi che propongono attivita' per la socializzazione, per il benessere psico-fisico e per la  

prevenzione per gli anziani, 2.383 cittadini hanno aderito: alle attivita' motorie in palestra e online, ai corsi di prevenzione cadute e corsi per 

persone con osteoporosi, artrosi e cardiopatiche, iniziative all'aria aperta (estate al parco e camminate), animazione estiva motoria, laboratori  

creativi in presenza e online, escursioni. Il gradimento complessivamente espresso dai partecipanti alle attivita' sopra indicate e' stato del 96%.

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Strategico: Potenziare il servizio sociale territoriale con figure professionali permanenti per 
promuovere azioni di prevenzione per contrastare i fenomeni di marginalità e favorire percorsi di integrazione e 
di sviluppo sociale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.10 - Attivare iniziative rivolte a contrastare la grave 

marginalità e l'estrema povertà

Sviluppo 2021 SERVIZI SOCIALI
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Risultati conseguiti al 31/12/2021

In qualita' di Comune capofila di Ambito, con l'utilizzo di fondi europei, ministeriali e regionali e' stato rafforzato il personale (assistenti sociali,  

educatori, psicologi del lavoro, operatori del mercato del lavoro) impiegato nella presa in carico di soggetti in situazione di poverta', beneficiari  

della misura RdC (Reddito di Cittadinanza). In particolare, sono stati attivati percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso tirocini, RIA di 

inserimento e di sostegno, percorsi LOP (Laboratorio Occupazionale Protetto) e l'avvio dei PUC (Progetti di Utilita' Collettiva) presso i alcuni  

settori comunali (Servizi Scolastici, Cultura, Verde). Per quanto riguarda le iniziative a favore delle persone in situazione di poverta' estrema, 

attraverso l'utilizzo di fondi comunali e ministeriali sono state potenziate le accoglienze del tipo housing led; sono stati inoltre attivati dei percorsi  

di accompagnamento e monitoraggio, con la collaborazione dell'Universita' di Padova, a favore dei numerosi neo assegnatari di alloggi ERP 

provenienti da strutture d'accoglienza come l'Asilo notturno, per accompagnare il cambio di vita e per cercare di prevenire potenziali ricadute 

nella marginalita' estrema; si e' aderito alla Fiopsd (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) per un maggior collegamento  

con i soggetti impegnati a livello nazionale su tale tematica; si e' partecipato alla formazione "Lavorare insieme per una citta' ideale", promossa 

da Caritas diocesana e Universita' di Padova; e' stato potenziato il sistema di accoglienza invernale 2021-2022, offrendo soluzioni diversificate 

per rispondere alle diverse necessita' connesse al perdurare della pandemia, in stretta collaborazione con l'Azienda Ulss 6 ed i soggetti del Terzo 

Settore coinvolti. E' stato ripristinato il servizio di sorveglianza sanitaria rivolto agli ospiti dell'Asilo Notturno. E' stata avviata l'unita' di strada per  

la prevenzione e il monitoraggio dei comportamenti a rischio tra i consumatori di sostanze stupefacenti e di riduzione del danno tra le persone 

con dipendenza.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.9 - Garantire il mantenimento del servizio di prima 

accoglienza di cittadini italiani e stranieri in strutture in 

gestione diretta e/o convenzione.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Con l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'Asilo Notturno, e' stata garantita la continuita', anche se con numeri ridotti data la possibilita' di  

accoglienza della struttura individuata, della prima accoglienza di cittadini italiani e stranieri, utilizzando e attrezzando gli spazi dell'ex Ostello  

della  Gioventu'.  Sono proseguite le  collaborazioni  con realta'  del  Terzo  Settore  che offrono servizi  di  accoglienza per  adulti,  che si  sono  

impegnate anche in percorsi di accompagnamento rivolti ai numerosi utenti assegnatari di alloggio pubblico.

Obiettivo Strategico: Costruire un progetto sostenibile e non assistenziale per le persone richiedenti asilo, che 
superi l’approccio emergenziale con la graduale dismissione dei centri di accoglienza straordinaria in favore 
dell’accoglienza diffusa, con azioni di ascolto e confronto con gli abitanti

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.25 - Interventi di integrazione a favore delle persone 

immigrate in possesso di titolo di soggiorno idoneo alla 

permanenza

Sviluppo 2021/2022 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Secondo quanto previsto dai progetti di integrazione delle persone immigrate SAI adulti, SAI Minori e Fami "Next To me", sono stati costruiti  

progetti  personalizzati  con  finalita'  specifiche  per  l'integrazione,  quali:  insegnamento  lingua  italiana,  tirocini  formativi  e  lavorativi,  

accompagnamento all'autonomia abitativa.

I  monitoraggi  dei  progetti  hanno  confermato  la  partecipazione  dei  beneficiari  dei  progetti  a  detti  interventi.  Si  segnala  come  situazione 

maggiormente  critica  quella  riferita  agli  interventi  di  accompagnamento  all'abitare,  in  quanto  il  mercato  della  locazione  da  tempo  non  e' 

disponibile a concedere immobili  a cittadini  immigrati  anche in presenza di  contratti  di  lavoro a tempo indeterminato. Per far fronte a tale 

difficolta', all'interno dei progetti succitati si stanno progettando strumenti innovativi di garanzia per le locazioni.
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Programma 5 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Strategico: Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, 
ai minori ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.18 - Garantire, attraverso opportune verifiche, la qualità 

dei servizi domiciliari al fine di tutelare i soggetti fragili.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si sono mantenute regolarmente le verifiche di  esecuzione dei  contratti  dei  servizi  domiciliari:  Servizio di  Assistenza Domiciliare e pasti  a  

domicilio attraverso modalita' di confronto con le ditte appaltatrici, anche attraverso la modalita' da remoto. Incontri di coordinamento di verifica e  

superamento delle criticita' dei servizi si sono effettuati sia in sede centrale sia nei centri servizi territoriali, con analisi dell'operativita' ed efficacia  

dei servizi. Nel corso dell'anno per entrambi i servizi domiciliari si e' proceduto con nuova gara d'appalto con conferma della ditta Dussmann per  

il servizio di fornitura pasti a domicilio per gli anziani a partire dal mese di settembre e l'assegnazione dell'appalto per l'assistenza domiciliare alla  

CoopServizi group dal 01.12. Sono stati avviati i tavoli di confronto per l'avvio dei servizi e si evidenzia per il servizio pasti l'introduzione di una  

"check list" per il controllo dell'esecuzione del servizio, strumento previsto da capitolato e utilizzato al fine di rilevare criticita' ed eventuali spazi di  

intervento e di monitoraggio delle situazione di anziani fragili. Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, al fine di garantire l'avvio del nuovo 

appalto nel miglior modo possibile, si e' provveduto ad un attento passaggio di conoscenza dei casi. Sono stati effettuati, come previsto, gli  

incontri del Gruppo Monitoraggio Operativo per l'allineamento operativo del servizio.

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Strategico: Garantire il diritto all’abitazione mediante l’incremento di alloggi pubblici, la revisione dei 
criteri di assegnazione, la riqualificazione e l’efficientamento degli edifici e l’attivazione di un sistema capace di 
risolvere con rapidità ed efficacia i problemi di disagio abitativo

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.26 - Monitorare e regolamentare la gestione delle unità 

abitative del patrimonio disponibile al fine del contenimento 

dell'emergenza abitativa.

Sviluppo 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono state monitorate le concessioni di emergenza abitativa attraverso l'attivazione di piani di rientro dal debito e di azioni di raccordo con il  

servizio sociale per situazioni critiche anche dal punto di vista abitativo.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.28 - Gestione patrimonio ERP, valutazione impatto sulla 

nuova normativa regionale

Sviluppo 2021 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Rispetto all'impatto della nuova normativa ERP, nel corso del 2021 le azioni attivate sono state le seguenti:

- monitoraggio delle morosita' in ERP attraverso la valutazione di diverse posizioni di inquilini con debito da canoni, tramite una commissione  

(con la partecipazione del servizio sociale) che opera da settembre 2021, al fine di individuare contributi a copertura di debiti, all'interno di un 

progetto sociale personalizzato e che responsabilizzi l'utente.

- monitoraggio delle situazioni anomale a cui viene applicata l'indennita' di occupazione, al fine di valutare interventi di regolarizzazione dei  

contratti.
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Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.15 - Espletare le attività volte alla prevenzione della 

corruzione e alla promozione della trasparenza.

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' continuata l'attuazione di strategie e misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni e le scadenze 

previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si e' cercato, infatti,  di  dare seguito al processo ciclico di aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente, di monitoraggio dei  

procedimenti di competenza, anche attraverso il controllo dei risultati  ottenuti dall'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione,  

nonche' dell'analisi del rischio di corruzione dei procedimenti.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.23 - Mantenimento degli  strumenti di comunicazione 

per la diffusione di informazioni sulle attività sociali in corso 

e attività di sensibilizzazione

Mantenimento 2021/2022/2023 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' continuato a curare l'attivita' della comunicazione interna, in particolare attraverso la realizzazione di incontri di settore, rivolti a molteplici 

uffici o a tutto il personale di settore, finalizzati sia a dare notizie su nuove iniziative, procedure e interventi, sia a concordare innovazioni in una  

prospettiva di lavoro integrato orientato all'ottimizzazione delle risorse e dei risultati.

Obiettivo Strategico: Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture 
ospedaliere al passo con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di 
gruppo ed attuando politiche sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.10 - Realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza per 

uno stile di vita sano.

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nel corso del 2021 l'ufficio Citta' Sane ha realizzato una serie di attivita' finalizzate alla prevenzione, alla salute della persona e della comunita' in 

collaborazione con Enti  e  Associazioni.  Anche quest'anno l'emergenza pandemica nei  suoi  momenti  di  recrudescenza ha condizionato lo  

svolgimento di alcune delle iniziative in programma che hanno subito rinvii o annullamenti.

SALUTE DELLA PERSONA - oltre alle illuminazioni dei monumenti ricordiamo alcune campagne come:

• "Accendiamo la luce sulle malattie rare" Campagna di sensibilizzazione durante gli Stati generali promossa da Uniamo - Federazione Italiana  

Malattie Rare;

• Mese della Consapevolezza dell'endometriosi Campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale dedicata il 27 marzo 2021;

• Giornate mondiali sulle malattie invisibili Campagna di sensibilizzazione nelle giornate mondiali dedicate alla Fibromialgia, il 12 maggio, e  

all'IBD Malattie Croniche Infiammatorie Intestinali, il 19 maggio;

• Giornata Mondiale Fibromialgia:

  • "Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia" Cfu Comitato Fibromialgici Uniti: attivita' di sensibilizzazione il 12 Maggio Gmf;

   • "Illuminiamo la Fibromialgia" Aisf Odv - attivita' di sensibilizzazione in collaborazione con ambulatorio mobile associazione Medici in Strada;
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   • "Comuni d' Italia per la Fibromialgia e la Sensibilit Chimica Multipla" AFI odv: come forma di sensibilizzazione;

• Giornata Internazionale sulle Neurofibromatosi "Accendiamo una luce sulla NF - Rendiamoci visibili" Associazioni Anf Odv Ananas Onlus Linfa 

Odv. Sensibilizzazione 15 maggio;

• Giornata Mondiale DCA "In Fila Indiana Sicura" Associazione Alice Dca banchetto formativo, animazione 03 giugno 2021;

• "Lunga vita ai diritti - celebrazione del 30ennale UNICEF" UNICEF + ANCI;

• Campagna "Nastro Rosa 2 Ottobre 2021": Associazione LILT di Padova giornata di sensibilizzazione e prevenzione oncologica del tumore alla 

mammella, con visite gratuite in ambulatorio mobile sul Liston fronte Palazzo Moroni. Parallela iniziativa di ANCI in collaborazione con AIRC;

• Giornata Mondiale della Sindrome rara Pans Pandas BGE Comitato genitori PANS-PANDAS;

• "Pneumolight Light fo Pneumonia Education and Prevention - 2020-2024" per la giornata mondiale per la lotta alla Polmonite; etc.etc.;

Inoltre molte sono state le iniziative dove l'Ufficio Citta' Sane ha direttamente ed attivamente collaborato con Associazioni, Universita', etc..tra 

cui:

• Sportelli psicologici professionali gratuiti volti ai Disturbi del Comportamento Alimentare per la sensibilizzazione, l'informazione e il sostegno di 

giovani interessati da problemi legati ai DCA o altre forme di disagio giovanile e delle loro famiglie;

• Progetto "L'oncologia spiegata" in partnership tra IOV, Citta' Sane OMS e Progetto Giovani, con 15 video animati per spiegare in maniera 

semplice e immediata l'oncologia a giovani under 18 e adulti;

• Stati generali delle malattie rare organizzati  dal Dipartimento funzionale Malattie Rare dell'Universita' degli Studi di Padova e dell'Azienda  

Ospedaliera di Padova quale ciclo di conferenze on line;

• "Bando oscar della salute 2020" Rete Italiana Citta' Sane OMS Partecipazione con il Progetto Centro di mediazione sociale e dei conflitti;

• Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla DA con iniziative varie sui Disturbi del Comportamento Alimentare ODV per sensibilizzare e informare la 

cittadinanza sui problemi legati ai disturbi alimentari;

• Progetto regionale "Le parole per dirlo - Medicina narrativa, una cura per tutti" Noi e il Cancro - Volonta' di Vivere ODV;

• Settimana del Cervello Dipartimento Di Neuroscienze dell'Azienda Ospedale - Universita' di Padova: incontri via web;

• "H-Open Week sulla Salute della Donna" Unita' Operativa Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedale - Universita' di  

Padova;

• Progetto Arbovirosi Regione Emilia Romagna - Rete Italiana Citta' Sane OMS: adesione progettuale;

• Corto, The line of life sul tema giovani e cancro finalizzato a una raccolta fondi per la Citta' della Speranza: supporto alla comunicazione ed alle  

riprese;

• Prevenzione Al Femminile in collaborazione con LILT. Conferenza in diretta Streaming;

• Tavoli regionali "URBAN Health": partecipazione ad alcuni incontri del gruppo di lavoro scuola-quartiere;

• La bellezza dell'imperfezione Associazione Alice DCA: Mostra interattiva e Conferenza inaugurale Sala della Carita' 10-24 giugno e supporto  

alla comunicazione;

• Presentazione dell'impresa del Dott. Elio Brusamento, portavoce della malattia rara Sclerosi tuberosa (cammino di due anni percorrendo a piedi 

tutta l'italia) incontro e divulgazione dell'impresa;

• Giornata del Respiro Associazione trapiantati del Polmone Padova: conferenza ibrida Azienda Ospedaliera e supporto alla comunicazione;

• Metafore del viaggio Associazione Ali di Vita ODV contro i Disturbi Alimentari Mostra Fotografica e conferenza;

• Rilancio del Progetto "Salute del perineo: prevenire l'incontinenza come qualita' della vita" Associazione Padovana Incontinenti e Stomizzati.  

Supporto alla comunicazione per il ciclo di incontri teorico-pratici presso le sale di quartiere;

• Progetto "Diversamente" Dipartimento di Salute Mentale Padova: conferenza auditorium San Gaetano;

• Padova Festival KIDS Associazione Pleiadi: attivita' e laboratori in Citta' dedicati ai bambini e alle famiglie;

• Muoviamoci per Padova Associazione Diabetici di Padova: screening diabetologico in occasione della 3^ edizione della marcia organizzata dal  

Lions Club Gattamelata di Padova;

• "E tu al posto mio?" video mapping - evento conclusivo dell'iniziativa Ottobre rosa 2021. Villa Maria con LILT di Padova: incontro e proiezione in  

piazza delle Erbe;

• Giornata mondiale contro il cancro al Polmone Associazione Alcase Italia ODV, illuminazione di bianco del monumento Memoria e Luce;

• Giornata mondiale del Diabete 2021 Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici: illuminazione di blu di palazzo Moroni con scritta luminosa 

esplicativa sulla giornata; esposizione di un albero di melograno - simbolo dell'associazione - per una maggiore attenzione al diabete giovanile;

• Giornata Nazionale contro la solitudine dell'anziano - Convegno "Il dolore psichico e la solitudine: l'attenzione personale e della comunita' per  

lenire la sofferenza della mente", Associazione Italiana di Psicogeriatria: in presenza e on-line;

• Giornata mondiale della Prematurita' Societa' Italiana di Neonatologia con associazione Vivere Onlus e Associazione il Pulcino: illuminazione di 

viola della torre campanaria di Palazzo Moroni con banchetti informativi di sensibilizzazione sui nati prematuri;

•  Giornata Mondiale sull'AIDS Associazione C.A.S.A. (Costruire Accogliere Sostenere Accompagnare) attivita'  di  sensibilizzazione mediante 

banchetto informativo e attivita'  di  coinvolgimento e animazione dei piu'  giovani in collaborazione con associazione ESN Studenti  Erasmus  
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Padova con distribuzione di cioccolata calda e gadget: flash-mob e caccia al tesoro sul tema;

• Progetto ADoCeS "Bimbo dona, Papa' dona", associazione ADOCES con il supporto di ANCI Veneto: progetto di promozione delle donazioni  

solidali  di  cellule  staminali  da  sangue  cordonale,  dal  sangue  periferico  e  da  midollo  osseo;  supporto  alla  campagna  di  informazione  e 

sensibilizzazione per la cittadinanza sul sito istituzionale di Padovanet.

Ed ancora:

• Progetto Padova fa Battere il cuore, Attivazione di una rete di defibrillatori in citta' (n. 11 donazione dell'associazione Padova fa Battere il  

Cuore, prof. Zorzi), formazione diffusa sull'uso dei defibrillatori e sulle tematiche legate ai problemi cardiaci, coinvolgimento associazioni presenti  

nel territorio e consulte dei quartieri per organizzare incontri; mappatura in Citta' sull'ubicazione dei defibrillatori in centro (una ventina in punti  

strategici), pubblicizzata in Padovanet.

SALUTE DELLA COMUNITA’ - vanno segnalati gli interventi con:

• Centro per la mediazione dei conflitti e la giustizia riparativa sul territorio. Il Centro, realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale "Il  

granello di Senape Onlus", ha affrontato:

• Conflitti sociali;

• Conflitti familiari;

• Conflitti in ambito lavorativo, interpersonali che nascono sul luogo di lavoro.

In relazione al periodo pandemico, sono stati presi in carico conflitti affittuari-proprietari e conflitti familiari dovuti alla convivenza forzata (sia con  

procedure in via telematica che con uno sportello telefonico di ascolto);

• MGI Guizza - Centro di medicina integrata di gruppo: realizzato in collaborazione con il gruppo di Medici della Guizza con l'obiettivo di offrire ai  

residenti del quartiere servizi infermieristici, di mediazione e di counseling.

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Strategico: Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, 
sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O11.24 - Attivare strumenti per promuovere il confronto tra i 

soggetti del terzo settore attivi nel territorio cittadino per 

favorire l'emersione dei bisogni e la definizione di strategie 

condivise.

Sviluppo 2021 SERVIZI SOCIALI

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' continuato il confronto con le realta' del territorio in ambito famiglia e minori, persone con disabilita', anziani e persone in marginalita' sociale,  

attraverso l'attivita' dei tavoli appositamente istituiti, ovvero tramite confronti periodici di monitoraggio e di co-programmazione.

Il progetto "Alleanze per la famiglia" ha continuato le attivita' previste attraverso il Tavolo delle Alleanze, a cui aderiscono interlocutori significativi  

rispetto alle tematiche di interesse delle famiglie adottando specifiche azioni di supporto.

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Strategico: Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di 
rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità 
urbana e l'estetica degli spazi

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O77.16 - Valorizzazione del patrimonio comunale:  

realizzazione di interventi e/o servizi per incrementare la 

funzionalità e il decoro dell’area del Cimitero Maggiore e dei 

Sviluppo 2021 SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI. 

DECENTRAMENTO
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Cimiteri Suburbani e per migliorare i servizi in ambito 

cimiteriale (Variazione GC 536 del 19/10/2021, modifica 

della descrizione)

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E' stata realizzata una serie di interventi e servizi finalizzati ad aumentare la funzionalita' ed il decoro del Cimitero Maggiore e dei 15 Cimiteri  

suburbani: 

 1) Attivazione del servizio di custodia nei 15 cimiteri suburbani; 

 2) Costruzione rampa al Cimitero Maggiore; 

 3) Acquisti servoscale al Cimitero Maggiore; 

 4) Acquisto cestoni portarifiuti ed etichette adesive per Cimitero Maggiore e suburbani; 

 5) Fornitura e posa di bacheche per epigrafi nel territorio del Comune.

Nel 2022 proseguira', l'opera di valorizzazione dei cimiteri comunali sia rispetto agli interventi non realizzati nel 2021 (in particolare la chiusura e 

la sistemazione ornamentale delle vasche del Cimitero di Voltabarozzo), sia con nuovi interventi, quali  mappe cartografiche da posizionare  

all'esterno di 10 cimiteri; nuove bacheche per epigrafi nel territorio comunale; fornitura di n. 42 scale a palchetto.
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Strategico: Stimolare lo sviluppo economico e l'attrattività di imprese ed investimenti a favore di nuove 
attività attraverso un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.3 - Attività di rete con i soggetti pubblici e privati 

rappresentativi delle imprese per favorire progetti di sviluppo 

commerciale

Miglioramento 2021/2022/2023 SUAP E ATTIVITA' 

ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Si e' mantenuto costante l'impegno congiunto con altri soggetti pubblici e privati (es. Associazioni di categoria, Camera di Commercio ecc...) 

finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo commerciale della citta'. A tal fine sono stati organizzati vari incontri tra i soggetti citati tra  

cui:

•  2  incontri  aventi  come tema le  azioni  rientranti  nel  progetto  riconosciuto  e  finanziato  dalla  Regione Veneto  nell'ambito  dei  Distretti  del 

Commercio;

• 2 incontri finalizzati alla modifica della pianificazione del commercio su area pubblica, tenuto conto delle esigenze del territorio;

• 2 incontri sulla programmazione natalizia e i servizi offerti dal Comune di Padova a supporto degli operatori economici, al fine di rivitalizzare la  

citta' e aumentare la partecipazione dei cittadini sia nel centro storico che nelle zone periferiche nel periodo delle festivita';

•  2  incontri  con la Camera di  Commercio per la realizzazione di  interventi  a  sostegno delle attivita'  commerciali  e dell'immagine turistico-

commerciale di Padova, anche con la concessione di contributi  diretti  alle imprese, nonche' l'attivazione di politiche condivise e sviluppo di 

progetti coordinati che consentano di far fronte alla congiuntura creata dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e che contribuiscano ad una ripresa 

duratura e uno sviluppo qualitativo.

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Strategico: Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.5 - Adozione delle misure di prevenzione dell'evento 

corruttivo e loro monitoraggio. Verifica delle SCIA. 

Promozione della trasparenza (Variazione GC 536 del 

19/10/2021, modifica della descrizione)

Miglioramento 2021/2022/2023 SUAP E ATTIVITA' 

ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Sono stati rispettati gli adempimenti previsti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono state effettuate con regolarita' le verifiche sulle dichiarazioni contenute nelle segnalazioni certificate di inizio attivita', sia grazie ad un 

sistema di controlli a campione, sia in riferimento a determinate categorie di segnalazioni che, per tipologia, vengono sottoposte a verifica nella  

loro totalita'.

Obiettivo Strategico: Promuovere sinergie per eventi e manifestazioni che rivitalizzino tutti i quartieri della città, 
tutelando nel contempo il diritto alla tranquillità dei residenti

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.1 - Promozione del commercio e riqualificazione del 

territorio attraverso eventi e manifestazioni di valorizzazione 

Mantenimento 2021/2022/2023 SUAP E ATTIVITA' 
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del tessuto economico culturale e sociale. ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

L'anno 2021 e'  stato caratterizzato,  come il  2020,  dall'emergenza epidemiologica da Covid -19 e dai  conseguenti  provvedimenti  in  senso 

restrittivo, ma anche da una successiva ripresa del commercio e quindi della vita economica, sociale e culturale della citta'. Dal 1 gennaio al 16  

maggio 2021 le manifestazioni sono state sospese da disposizioni governative, mentre vi e' stata una netta ripresa a partire dal periodo estivo 

seppur con alcune significative cautele e limitazioni  operative rispetto agli  anni  precedenti.  Gli  eventi  realizzati  in  area pubblica nel  corso  

dell'anno sono stati 89, di cui 32 nel centro storico e 57 in zone limitrofe e nei quartieri. E' stato quindi raggiunto l'obiettivo di valorizzare la citta'  

da un punto di vista economico, culturale e storico anche attraverso l'autorizzazione e l'organizzazione di manifestazioni in zone meno attrattive 

rispetto al centro.

L'attivita' di supporto amministrativo, economico e organizzativo fornita dall'Ufficio Manifestazioni per la realizzazione di eventi da parte degli  

operatori  economici e delle associazioni durante tutto l'anno, si e' arricchita in particolare con l'affidamento dei servizi  di installazione degli  

addobbi, del videomapping e della comunicazione nel sito istituzionale per il periodo delle festivita' natalizie. Nel 2021 azioni significative sono 

state  la  promozione  e  il  sostegno  al  commercio  attraverso  la  concessione  di  contributi  economici,  per  un  totale  di  591.000  euro,  per 

l'installazione di arredi e luminarie natalizie e per la realizzazione di iniziative di animazione da parte di soggetti terzi che perseguono fini di  

pubblico interesse a favore della comunita', promuovendo la partecipazione popolare. A tal fine e' stato pubblicato un avviso con richiesta di 

presentazione di progetti natalizi rivolto alle associazioni di categoria di operatori economici, associazioni e comitati, consorzi tra commercianti,  

aventi come finalita' statutaria il coordinamento e la gestione di politiche commerciali che promuovono lo sviluppo del commercio attuando  

manifestazioni. I contributi economici sono stati concessi a 41 Associazioni che hanno realizzato progetti di arredi natalizi o animazione in citta'  

nel periodo delle festivita' natalizie.

Obiettivo Strategico: Favorire la riapertura dei negozi e di attività assenti

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.7 - Politiche attive per favorire l'imprenditoria attraverso 

il progetto “Padova Urbe Viva”

Mantenimento 2021 SUAP E ATTIVITA' 

ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Il progetto con il quale il Comune di Padova ha partecipato al bando regionale per il finanziamento dei Distretti del Commercio e con il quale si e'  

classificato al primo posto, presenta finalita' strategiche, stabilite con l'accordo di partenariato siglato dalle principali associazioni rappresentative  

del  commercio (Confesercenti,  Ascom, Appe, CNA, UPA Confartigianato, CCIAA) in occasione dell'istituzione del Distretto.  In particolare, il  

progetto vuole aumentare l'impatto e l'efficacia delle iniziative in programma e/o gia' intraprese dall'Amministrazione comunale e dai partner del 

distretto, per la valorizzazione e la rigenerazione dei luoghi del commercio della citta' di Padova.

Tra le azioni inserite nel progetto sono stati inclusi interventi di tipo strutturale e infrastrutturale su spazi pubblici, di ristrutturazione del patrimonio 

edilizio pubblico e di miglioramento dell'arredo urbano, nonche' iniziative legate alla riqualificazione e rigenerazione urbana in senso ampio e con 

un impatto diretto sullo sviluppo del commercio, misure legate alla sostenibilita' energetica ed ambientale, attivita' di formazione, comunicazione  

e animazione del territorio che puntino a promuovere il brand "Padova", interventi che migliorino la fruizione e l'accessibilita' ai luoghi di interesse 

turistico e commerciale con particolare attenzione agli ambiti enogastronomici, creativi ed artistici.

Entro  il  31/12/2021 sono stati  realizzati  tutti  gli  interventi  previsti  dal  cronoprogramma presentato  alla  Regione Veneto in  occasione della 

partecipazione al bando per l'ottenimento del finanziamento.

Obiettivo Strategico: Tutelare l'identità del Centro Storico, sostenendo i negozi e le piccole botteghe artigiane 
che ne fanno parte e ponendo un freno al proliferare di attività incompatibili

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.6 - Promozione del comparto "Centro Storico - Sotto il 

Salone".

Mantenimento 2021/2022/2023 SUAP E ATTIVITA' 

ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021
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A seguito di procedura prevista dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici per la presentazione di progetti di alto livello 

qualitativo, da realizzarsi nel periodo giugno-luglio 2021, e' stata individuata l'Associazione che ha realizzato l'evento "Il Salone dei Sapori 2021". 

I progetti dovevano essere attinenti alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, alla promozione della cultura enogastronomica e del  

consumo consapevole nonche'  alla  promozione del  complesso commerciale denominato Sotto Salone, anche tramite iniziative web-digital, 

preferibilmente realizzati da soggetti di maturata esperienza, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e 

con il coinvolgimento di operatori economici del settore della ristorazione del territorio comunale.

E' stato realizzato un programma di incontri culturali su eccellenze enagastronomiche, con degustazioni, menu' e proposte tematiche aventi la  

finalita' di esaltare i prodotti del territorio, la cultura gastronomica e l'arte culinaria nel luogo simbolo dove per secoli si e' realizzato un connubio  

tra cultura, commercio e vita cittadina, il Salone di Palazzo della Ragione.

L'iniziativa ha riscosso particolare successo con favorevoli ricadute sull'attrattivita' delle attivita' commerciali del Sotto Salone.

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Strategico: Ampliare i servizi web comunali per le imprese per rendere più veloce ed efficace 
l'espletamento delle pratiche burocratiche, con particolare attenzione alla semplificazione degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O52.2 - Miglioramento e semplificazione delle procedure 

tese a favorire le iniziative economiche private tramite lo 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Sviluppo 2021 SUAP E ATTIVITA' 

ECONOMICHE

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nell'ambito della disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e' stato predisposto e presentato per l'approvazione, previa condivisione con 

il  Settore  Edilizia  Privata,  il  Regolamento  per  la  gestione dei  procedimenti  dello  Sportello  Unico Attivita'  Produttive,  che definisce i  criteri  

organizzativi e di gestione operativa del SUAP del Comune di Padova. Si tratta di un regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei  

servizi e pertanto la sua approvazione e' di competenza della Giunta Comunale.
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 3 - Sostegno all'occupazione

Obiettivo Strategico: Attuare politiche di contrasto alla violenza sulle donne e di promozione delle pari 
opportunità

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.11 - Promozione delle politiche di pari opportunità e 

contrasto alla violenza

Sviluppo 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Supporto all'Assessorato alle pari opportunita' e alla Commissione per le pari opportunita' nell'organizzazione di iniziative e sviluppo di progetti. 

In particolare nelle attivita' di sensibilizzazione e di distribuzione di materiale in collaborazione con le Associazioni e con altri Settori in occasione 

di:

- Giornata internazionale della donna e delle Giornate contro la tratta e contro la transfobia;

- Giornata dei diritti delle bambine e delle ragazze dell'11 ottobre;

- Iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne 25 novembre con:

• Punti informativi - sul Liston davanti a Palazzo Moroni - della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, in collaborazione con il  

Centro Veneto Progetti Donna e la Croce Rossa Italiana, con distribuzione di materiale informativo sullo Sportello Donna, il Centro Antiviolenza e 

le due Case di accoglienza;

• Illuminazione della Torre di Palazzo Moroni e della Torre dell'Orologio di colore rosso;

• Spettacolo "Donne sull'orlo" - 28 novembre 2021 per la sensibilizzazione contro la violenza di genere;

• Iniziativa "Posto occupato", in collaborazione con la Rete provinciale delle Commissioni pari opportunita' e con alcune associazioni femminili 

cittadine a ricordo delle donne vittime di femminicidio, per la quale sono state posizionate alcune sedie ricoperte da un drappo rosso e una  

locandina esplicativa in alcune sedi e uffici comunali;

• Campagna informativa "Centro antiviolenza un luogo sicuro" sui servizi contro la violenza di genere (manifesti/locandine/materiale informativo);

• Campagna informativa "Librerie unite contro la violenza" in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna;

• Mostra "Trip" proposta dal Gruppo R - Cortile pensile di Palazzo Moroni.

Tutte le iniziative sono state diffuse anche con la collaborazione della rete Civica.

Rispetto ai progetti attivati si segnalano in particolare:

- Progetto sul linguaggio di genere rivolto ai dipendenti comunali per sensibilizzare sull'importanza del linguaggio negli atti  amministrativi e  

burocratici: organizzazione del piano di formazione e incontri con l'Universita' degli Studi di Padova che ha avuto l'incarico;

- Progetto Step 4 young: prosecuzione del progetto precedente. Il Comune di Partner ha aderito in qualita' di partner: collaborazione per le 

iniziative previste.

-  Progetto Seconde a nessuno,  di  cui  il  Comune di  Padova e'  capofila,  finanziato dal  Dipartimento pari  opportunita'  della  Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, rivolto al sostegno di donne e giovani migranti, anche di seconda generazione, e richiedenti protezione internazionale  

vittime di violenza.

- Protocollo di rete contro la violenza: incontri con tutti i partner del Protocollo per coordinare le iniziative.

- Progetto "Centro contro le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e di genere", rivolto al sostegno di persone LGBT+ vittime di  

violenza  e  soprusi,  di  cui  il  Comune  di  Padova  e'  capofila.  Progetto  approvato  e  finanziato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  

-Dipartimento pari opportunita' - UNAR.

Servizi e strutture per donne vittime di violenza:

- Sportello Donna: nel 2021 e' proseguita l'attivita' dello Sportello Donna, aperto un giorno alla settimana per dare informazione, sostegno anche  

legale e accompagnamento alle donne della citta' e della provincia.

- Casa di fuga per donne vittime di violenza. L'Ufficio gestisce gli atti amministrativi, compreso il conto corrente, per la gestione gli acquisti di beni  

di prima necessita', lavori di ristrutturazione, emergenze varie, in collaborazione con i Settori competenti.

- Casa di seconda accoglienza "Donne al Centro". In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la struttura ospita anche le donne provenienti  

dalla Casa di fuga e prosegue il percorso di accompagnamento.

Supporto alla Commissione per le pari opportunita', le politiche di genere e i diritti civili: aggiornamento, in collaborazione con la Rete Civica,  

della  pagina in Facebook e  realizzazione della  Newsletter  pari  opportunita',  oltre  al  servizio  di  segreteria per  gli  incontri  plenari  e  per  le 
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sottocommissioni.

La Commissione nel 2021 ha organizzato le seguenti iniziative:

- Incontro "Lo sport che vorrei" con la partecipazione di Antonella Bellutti, candidata alla presidenza CONI - 15 aprile 2021.

- Mostra fotografica "Phainō. Dal buio alla luce", di Elisabetta Ferraro, presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano dal 01 al 12 dicembre.

- Targa a ricordo delle donne vittime di femminicidio: organizzazione cerimonia di commemorazione il 25 novembre in Cortile di Palazzo Moroni.

Politiche femminili

- Realizzazione della cerimonia di benvenuto del/la primo/a bambino/a dell'anno il 1 gennaio, in collaborazione con la Federazione delle Donne 

per la pace nel mondo.

- Collaborazione con la Consulta Femminile nel Comune di Padova, nell'organizzazione di alcuni eventi, tra i quali la tradizionale "Giornata della  

Donna" in marzo, durante la quale l'Amministrazione consegna il sigillo della Citta' a tre donne distintesi in campo sociale e umanitario.

- Mostra e convegno "Violenza sulle donne ai tempi della pandemia Covid-19", in collaborazione con la FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti  

Professioni Affari, in Sala Anziani e al Centro Culturale Altinate/San Gaetano nel mese di novembre 2022.

- Presentazione volume "30 anni del Centro Veneto Progetti Donna", Sala Anziani 23 dicembre 2021

Per tutti gli interventi citati relativi sia alle politiche di pari opportunita' che al contrasto alla violenza, l'Ufficio ha gestito gli atti amministrativi nel  

loro  complesso,  relativi  alla  partecipazione  agli  Avvisi  di  finanziamento,  accettazioni  dei  contributi  concessi,  rendicontazioni  delle  spese,  

liquidazioni, coordinamenti con i vari partner.

Obiettivo Strategico: Incentivare iniziative per il lavoro e la formazione professionale, anche con modalità di 
lavoro che presuppongono la condivisione di spazi (co-working)

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.8 - Finalizzazione di iniziative in materia di politiche del 

lavoro anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni allo 

scopo di sostenere la ripresa occupazionale.

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Attraverso vari progetti, promossi o partecipati dall'Ente, sono stati attivati complessivamente n. 100 percorsi lavorativi. Si riassumono i dati:

PADOVA SOLIDALE RIPARTE - 2 percorsi integrativi 

PADOVA CITTA' INCLUSIVA - 50 percorsi (di cui 37 rendicontati e liquidati; 13 conclusi ma non ancora rendicontati dal partner operativo causa  

Covid)

INSIEME PER PADOVA - 2 percorsi integrativi 

MI RISCATTO PER IL FUTURO - 2 percorsi 

PADOVA E I SUOI CANALI - 8 percorsi 

PADOVA SI RINNOVA - 27 percorsi 

PADOVA LIS 2021 - 9 percorsi
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Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Obiettivo Strategico: Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani, 
pace e cooperazione internazionale

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.22 - Promuovere la pace ed il rispetto dei diritti nelle 

scuole della città.

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

E'  proseguito  il  progetto  "Padova,  citta'  della  pace e  dei  diritti  umani"  -  3a  ed.,  a.s.  2020/2021,  che ha  coinvolto  complessivamente  10  

associazioni: n. 28 sono i laboratori che si sono svolti in 9 scuole secondarie di secondo grado della Citta'. A luglio e' stato pubblicato l'avviso per  

l'acquisizione di proposte da inserire nella quarta edizione del progetto stesso, approvato a novembre, riferito all'a.s 2021/2022 in corso.

Obiettivo Operativo Tipologia Durata Settore coinvolto

O78.7 - Promozione della partecipazione dei cittadini 

nell'ambito dei diritti umani e dei progetti di cooperazione 

internazionale.

Mantenimento 2021/2022/2023 GABINETTO DEL 

SINDACO

Risultati conseguiti al 31/12/2021

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, l'ufficio ha continuato a collaborare nel supporto di iniziative di promozione di pace, diritti umani 

e cooperazione internazionale, proposte da vari soggetti a livello locale, nazionale e internazionale, superando ampiamente i risultati attesi.

In particolare sono state sostenute: la campagna per la liberazione di Patrick Zaki, la Settimana Civica "Noi come cittadini. Noi come popolo",  

l'iniziativa Unicef "Lunga vita ai diritti", la Giornata Internazionale "Cities for Life", Citta' per la Vita - Citta' contro la Pena di Morte. Inoltre sono 

stati organizzati convegni, incontri pubblici e mostre sui temi sopracitati.

L'Amministrazione comunale ha aderito alla Marcia PerugiAssisi  organizzando il  trasporto di  un gruppo di  studenti  ed insegnanti  di  scuole 

secondarie di secondo grado della Citta', dei rappresentanti di alcune associazioni e di rappresentanti istituzionali.

In continuita' con il percorso iniziato negli anni scorsi, e' stato avviato il ciclo di incontri formativi "Le sfide della cooperazione per i diritti umani e  

la pace" con l'obiettivo di rafforzare la rete di scambio tra associazioni. Queste ultime hanno realizzato, inoltre, una guida online per favorire la  

partecipazione dei giovani sui temi della cooperazione.

E’ continuata l'attivita' del nodo padovano della rete In Difesa Di che si e' focalizzata, in particolare negli ultimi mesi, nel sostegno di un progetto 

di  relocation  di  due  difensori  dei  diritti  umani.  L'avvio  dell'iniziativa  ha  richiesto  lo  svolgimento  di  numerosi  incontri  di  condivisione  tra  i 

componenti dei nodi padovano e trentino della rete e un'intensa attivita' di supporto, da parte dell'ufficio, alle procedure burocratiche necessarie  

per l'accoglienza e all'organizzazione delle varie attivita' correlate.

L'ufficio  ha  seguito  le  procedure  per  lo  svolgimento  dell'elezione  della  Commissione  per  la  rappresentanza  delle  persone  padovane con 

cittadinanza straniera, di cui attualmente sostiene l'organizzazione. Supporta, inoltre, le attivita' del Garante dei diritti delle persone limitate o 

private della liberta' personale, il cui ruolo e' stato approfondito anche nel corso di un convegno pubblico realizzato il 13/12/21.

Sono stati attivati partenariati relativi a progetti regionali ed europei all'interno dei quali l'Amministrazione comunale ha assunto un ruolo centrale  

e grazie ai quali viene dato rilievo alle azioni di cooperazione dei soggetti del territorio.

Il Comune, inoltre, ha aderito ad alcuni appelli internazionali.

_________________________________________________________________________________________
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