Comune di Padova
Il Presidente del Consiglio
Prot Gen n. 414082 del 29.10.2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Padova che, nel quadro della partecipazione popolare, all’art.20,
prevede l’istituzione delle Consulte di Quartiere, quali organismi di partecipazione attiva;
VISTO il Regolamento sulle Consulte di Quartiere, approvato con deliberazione consiliare n. 70 del
23/07/2018, entrato in vigore il 6 agosto 2018;
DATO ATTO che il Regolamento istituisce, nei Quartieri in cui è suddiviso il territorio comunale, dieci
Consulte di Quartiere denominate come segue:
Consulta 1Centro; Consulta 2Nord; Consulta 3A; Consulta 3B; Consulta 4A; Consulta 4B; Consulta 5A;
Consulta 5B; Consulta 6A; Consulta 6B;
DATO ATTO, inoltre, che ciascuna Consulta è composta da un numero di componenti variabile in relazione
al numero degli abitanti del singolo territorio di riferimento, numero indicato nella tabella inserita all’art.5
del Regolamento nella quale sono precisati, per Consulta, i componenti, divisi per quota di Maggioranza e
quota di Minoranza in proporzione alla rappresentanza dei Consiglieri comunali in Consiglio comunale;
VISTO l’art. 5, comma 3, del Regolamento sulle Consulte di Quartiere che stabilisce che siano i Gruppi
consiliari di Maggioranza e i Gruppi consiliari di Minoranza a nominare, scegliendoli dagli Albi delle
Disponibilità, istituiti per ogni Consulta di Quartiere, i componenti da inserire nelle suindicate Consulte;
VISTO, inoltre, il comma 8 del predetto articolo ove è previsto che il Presidente del Consiglio comunale
prende atto, con proprio provvedimento, della composizione delle Consulte in seguito alle nomine effettuate
dai Gruppi consiliari di Maggioranza e di Minoranza;
VISTE le nomine pervenute dai Gruppi consiliari di Maggioranza e dai Gruppi consiliari di Minoranza per
la costituzione delle dieci Consulte di Quartiere;
DATO ATTO che per le nomine pervenute senza l’accettazione del singolo componente scelto, detta
accettazione potrà essere resa successivamente al presente atto, anche in sede di prima seduta della
Consulta;
PRECISATO che per le nomine in eccedenza rispetto ai componenti assegnati alle: Consulta 1 Centro,
Consulta 2Nord e Consulta 4B, quota Minoranza, si è proceduto, allo stato degli atti esaminati, nel rispetto
del criterio indicato all’art. 5, comma 3, del Regolamento sulle Consulte di Quartiere, con l’applicazione
del criterio della preferenza per il soggetto scelto che ha reso, in data anteriore, rilevata in base alla
registrazione di protocollo, la comunicazione di disponibilità all’Albo, fatta salva diversa intesa dei Gruppi
consiliari di Minoranza e formalmente comunicata entro la data di convocazione della prima seduta della
relativa Consulta;
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PRECISATO, altresì, che per le nomine in difetto rispetto ai componenti assegnati alle: Consulta 4A,
Consulta 5A, Consulta 5B, Consulta 6A e Consulta 6B, quota Minoranza, è possibile procedere alla
formalizzazione delle nomine mancanti;
TENUTO conto che il comma 4 dell’art. 5 del Regolamento sopra richiamato prevede che qualora non si
raggiunga il numero di componenti previsto per la singola Consulta di Quartiere, la Consulta si insedia con
il numero di componenti raggiunto purché almeno pari alla metà dei componenti assegnati con
arrotondamento all’unità inferire;
PRENDE ATTO
delle nomine dei Componenti delle dieci Consulte di Quartiere presentate da parte dei Gruppi consiliari di
Maggioranza e dei Gruppi consiliari di Minoranza e dichiara, di conseguenza, che allo stato la
composizione delle Consulte stesse è quella risultante dalle tabelle allegate al presente atto, quale parte
integrante.
Giovanni Tagliavini
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