
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0067 di Reg. Seduta del 04/07/2011

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI PIAZZA DEI FRUTTI:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO E DELLA RELATIVA
PLANIMETRIA.

___________________________

L’anno 2011, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 18.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO Ag 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO A
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. GIORGETTI MASSIMO
08. GUIOTTO PAOLO 28. AVRUSCIO GIAMPIERO
09. BARZON ANNA Ag 29. SALMASO ALBERTO
10. TOSO CRISTINA Ag 30. FORESTA ANTONIO A
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. CAVATTON MATTEO
12. PISANI GIULIANO 32. GRIGOLETTO STEFANO A
13. MARIANI LUIGI 33. CRUCIATO ROBERTO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA Ag 40. TERRANOVA ORESTE

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 10 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA A ZAN ALESSANDRO A
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO

Presiede: Il Vice Presidente del Consiglio  Giampiero Avruscio
Partecipa:  Il Segretario Generale supplente  Giampaolo Negrin
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Lincetto Paola 2) Venuleo Mario



Il Vice  Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 112 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marta Dalla Vecchia, il quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento di riassetto e riqualificazione del
mercato di Piazza dei Frutti, obiettivo di governo previsto nella R.P.P  2010/2011 quale fase
importante per la rivitalizzazione del comparto commerciale  Piazze del Centro Storico;

Tale riassetto si è reso necessario anche in relazione all’inserimento in detto mercato
degli operatori del mercato soppresso del sottoportico di via Oberdan (ex Palazzo Debite) come
indicato nella Deliberazione di G.C. n. 2009/746 del 15/12/2009;

La proposta di riqualificazione ha comportato una rivisitazione della situazione logistica
di posteggi in Piazza e  la stesura  del Regolamento che disciplina il mercato al fine di adeguare
il mercato alle nuove esigenze che si sono manifestate in questi anni, atteso che l’ultimo
riassetto è stato realizzato con deliberazione di C.C. n. 1084 del 27/10/1986;

Le esigenze che erano emerse con maggiore importanza negli incontri con le Associazioni di
categoria e con gli operatori titolari di posteggio sono state  le seguenti:
1. Adeguamento dei posteggi della Piazza che da sempre prevedono la presenza

dell’automezzo per il quale le misure precedentemente individuate non sono più adeguate;
2. Ampliamento di altri posteggi che pur non prevedendo l’automezzo necessitano di maggiore

spazio per consentire una esposizione più decorosa ed ordinata dei prodotti in vendita;
3. L’ampliamento anche dei 5 posteggi non alimentari trasferiti in Piazza dei Frutti a seguito

dello spostamento da via Oberdan e precedentemente dal sottoportico Palanca; la
dimensione degli stessi a seguito di trasferimento non risultava omogenea agli altri posteggi
e provocava disordine dell’area mercatale nonché difficoltà per gli operatori precari di
occupare con l’automezzo;

Questa nuova configurazione dell’area  si è  resa possibile in Piazza dei Frutti, a seguito della
restituzione di n. 3 autorizzazioni;

Per realizzare il nuovo assetto si è disposto lo spostamento temporaneo ai sensi dell’art.14
comma 5 del Regolamento del Commercio in area Pubblica con ordinanza n. 299499 del
23/11/2010 e pertanto in questi mesi si è potuto sperimentare positivamente la nuova
sistemazione anche al fine di predisporre la pianta definitiva che consentirà il posizionamento
sul sedime della piazza di appositi indicatori in modo da garantire una coerente allocazione dei
banchi all’interno dei posteggi concessi;

In questa occasione si ritiene di proporre l'aumento a m. 3x3 anche per il posteggio isolato di
pesce cotto ubicato in piazza dei Frutti (da lunedì a domenica ore 16-20) atteso che le misure
attuali di m. 3x1 risultano inadeguate  in ragione delle esigenze di natura commerciale del
banco, così come evidenziato dal titolare;

Oltre alla riqualificazione dell’assetto della piazza si è ritenuto di procedere alla stesura del
regolamento del Mercato di Piazza dei Frutti volto a definire le regole condivise per rendere più
decoroso il mercato dal punto di vista organizzativo ed estetico e più efficiente il servizio reso ai
cittadini; tale Regolamento tiene conto di quello di Piazza dei Signori (deliberazione di C.C.
117/2003) e del più recente di Piazza Erbe approvato con deliberazione di C.C. n. 98 del
20/10/2008 al fine di garantire omogeneità al medesimo comparto “piazze” pur nel rispetto delle
specificità del mercato in questione ;

Su tale percorso sono state coinvolte le associazioni di categoria, tramite numerosi incontri che
si sono svolti nel corso del secondo semestre 2010; da ultimo è stato chiesto parere conclusivo
alle stesse con nota prot. n. 112116 del 05/05/2011, senza ottenere rilievi o osservazioni;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267;



DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il Regolamento di Piazza dei Frutti, che
fa parte integrante del presente atto (***all.1);
2. di approvare la pianta di Piazza dei Frutti che fa parte integrante del presente Atto
(***all.2);
3. di disporre, come richiesto dall’interessato, l’ampliamento dei posteggio isolato di pesce
cotto di Piazza dei Frutti (da lunedì a domenica ore 16-20)da 3x1 a 3x3.
4. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

24/06/2011 Il Capo Settore
Fernando Schiavon

2) Visto: la delibera non presenta variazioni contabili.

27/06/2011 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

28/06/2011 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Vice Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 21
Astenuti n.  7 (Bordin, Avruscio, Pasqualetto, Salmaso, Venuleo, Mazzetto, Cavalla)
Non votanti n. 3 (Giorgetti, Cavatton, Ruffini.)

Il Vice Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giampiero Avruscio

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
07/07/2011 al 21/07/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
18/07/2011.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 7/07/2011 al 21/07/2011. L’addetta Luigina Salmistraro


