Determina n. 2021/77/0121

Comune di Padova
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento
Determinazione n. 2021/77/0121 del 16/12/2021
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PARTECIPATIVO RELATIVO
ALL’UTILIZZO DELL’EDIFICIO EX MARCHESI. APPROVAZIONE AVVISO
PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE..
IL CAPO SETTORE
Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

PREMESSO CHE:
•
•

il Comune di Padova intende realizzare azioni partecipative per co-progettare insieme
ai diversi soggetti interessati l’utilizzo di spazi pubblici definendone modalità e obiettivi;
attualmente è interesse dell’Amministrazione lavorare per l’affidamento della gestione
dell’edificio ex Marchesi, sito in Viale Arcella 21-23, rispetto al quale
- si è utilizzato lo strumento del laboratorio partecipativo per la definizione dei criteri di
gestione e della vocazione dell’immobile, attraverso un percorso con la Fondazione per
l’Innovazione Urbana (Determinazione 2020/78/0288 del 9/11/2020);
- si è provveduto a stabilire la destinazione dei locali dell’edificio, ed all’assegnazione
degli stessi ai vari Settori dell’Ente (Deliberazione di G.C. 2020/619 del 10/12/2020 e
n.2021/140 del 30/3/2021)
- si è in presenza di un edificio che, in aderenza con le esperienze delle “Case di
Quartiere” sperimentate in alcune realtà italiane, unisce alla presenza di servizi
comunali (Anagrafe decentrata, Servizi di quartiere, Servizi sociali territoriali) la
previsione di spazi da destinare ad una co-progettazione e co-gestione da parte di
soggetti espressione della società civile secondo il principio della sussidiarietà
(Associazioni, Enti del Terzo Settore) e con l’obiettivo della rigenerazione urbana e
della cura dei beni comuni;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi
economici, ed in particolare l’art.14 che così dispone:
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all’art. 2, comma 1, l’Amministrazione, di norma
insieme alle Consulte di Quartiere dell’ambito territoriale di riferimento, può avviare un
percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all’art. 4 del presente
regolamento, avente come oggetto l’ideazione e la realizzazione di una iniziativa
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6.
2. L’individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di
apposito avviso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e
nei termini individuati dalla Giunta Comunale.
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RILEVATO che in aderenza ed in attuazione al percorso partecipativo sono stati elaborati i
contenuti dell’Avviso di co-progettazione riferito all’edificio dell’ex Marchesi, avviso che si allega
sub A), ed in particolare per la gestione dei locali contrassegnati nella planimetria sub B) con i
numeri 1-14-15-16-17-18-19 oltre che degli spazi comuni;
RICORDATO che, in base alle indicazioni espresse dall’Amministrazione, nell’edificio
troveranno sede alcuni servizi comunali (Anagrafe - locale n.20; Quartieri – locali nn.22-23-2425; CST – locali nn.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13); CPIA la cui sede sarà collocata nel locale
n.21), e che il soggetto candidato alla gestione dei locali oggetto dell’Avviso sarà chiamato a
presentare un progetto coerente con tutte le destinazioni d’uso dell’edificio, collaborando in
modo attivo ed efficace con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel medesimo utilizzo;
VISTO l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
RICHIAMATO il Piano delle Performance 2021-2023, ed in particolare l’Obiettivo Operativo
077.15 “Padova città policentrica” Valorizzazione dei Quartieri e dei rioni, finalizzata ad
aumentare nei residenti il senso di appartenenza e il legame sociale e creare le case di
Quartiere, anche attraverso l’attività G77.15.7715.2 percorso partecipato con la comunità locale
finalizzato all’istituzione della prima casa di Quartiere presso l’ex Istituto Marchesi zona Arcella;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 86 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di C.C. n. 87 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il il Bilancio di
Previsione 2021-2023;

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico allegato sub A) per l’assegnazione in uso sistematico dei
locali di proprietà comunale siti in viale Arcella 21-23, da destinare a finalità di interesse
pubblico culturale aggregativo e civico, attraverso la sperimentazione di un percorso di
co-progettazione;
2. di richiamare le destinazioni d’uso dei locali dell’edificio denominato ex Marchesi,
secondo la planimetria allegata sub B), così come indicate nel documento condiviso dal
percorso di partecipazione gestito dalla FIU di Bologna;
3. di dare atto che la commissione per la valutazione dei progetti sarà nominata con
successivo provvedimento, secondo criteri di professionalità ed esperienza nell’ambito
della co-progettazione;
4. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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16/12/2021
Il Capo Settore
Eva Contino
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