
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0031 di Reg. Seduta del 23/04/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: INTRODUZIONE
DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, DI FATTISPECIE AMMINISTRATIVE, DI
AGGIORNAMENTO IMPORTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

___________________________

L’anno 2015, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17.20, 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  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO Ag
03. MENEGHINI DAVIDE A 19. SAIA FERNANDA Ag
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. MICALIZZI ANDREA
06. SODERO VERA 22. ZAMPIERI UMBERTO
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. BEDA ENRICO
08. FAMA FRANCESCO 24. PIRON CLAUDIO
09. SCHIAVO SIMONE 25. BERNO GIANNI A
10. BEGGIO ELISABETTA 26. COLONNELLO MARGHERITA
11. BIANZALE MANUEL 27. BETTIN MASSIMO
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE Ag
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO BUFFONI MARINA
RAMPAZZO CINZIA CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Roberto Marcato
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pellizzari Bellorini Vanda 2) Colonnello Margherita



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 43 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Maurizio Saia, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signore e Signori Consiglieri,

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.), approvato con deliberazione del C.C.
n. 63 del 29.9.2014  si è dimostrato uno strumento normativo efficace e di agevole applicazione
operativa, un testo d’avanguardia nel panorama italiano, e ora lo si vuole perfezionare
introducendo la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
nelle fattispecie espressamente previste da alcuni articoli del Regolamento. La sanzione
sostitutiva consiste in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza
educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all’importo
della sanzione pecuniaria prevista. L’applicazione dell’istituto, che ha funzioni riabilitative del
soggetto sanzionato, indipendentemente dalle sue condizioni economiche, deve essere
richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne,  con specifica istanza da presentarsi
all’Autorità Amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione dell’illecito ed in alternativa alla
proposizione degli scritti difensivi.  L’Autorità Amministrativa ossia il Sindaco, nell’ambito
dell’attuale organizzazione della struttura comunale ai sensi del TUEL n. 267/2000 e del D. Lvo
n. 165/2001,  provvede a delegare il Comandante la Polizia Locale. Quest’ultimo, previa
istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l’ammissione ad eseguire tale
prestazione a favore del Comune di Padova e/o di altri Enti convenzionati,  specificando il
contenuto, le condizioni temporali, l’area d’intervento, le modalità e l’incaricato alla vigilanza
sull’esecuzione della prestazione oppure procede con  il rigetto motivato dell’istanza.
L’ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare  un preminente interesse
pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell’Amministrazione e della Comunità
compensativi del  mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Gli ambiti in cui le prestazioni
di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti: all’area
manutentiva e di pulizia, all’area vigilanza, all’area di assistenza di soggetti in condizione di
disagio o emarginazione sociale, all’area di supporto amministrativo presso il Comune o presso
altri Enti, all’area tecnica-professionale. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare
interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l’interesse e/o siano strettamente
collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Il valore di ogni ora di attività prestata
viene fissato in Euro 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione
sostitutiva deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l’intero importo della
sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l’articolazione oraria stabilita. Sono
disciplinate anche le ipotesi di  violazione o l’inottemperanza alle  modalità di svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti che potranno comportare la revoca della
sanzione sostitutiva e il ripristino dell’obbligazione sorta con la sanzione amministrativa
pecuniaria per l’intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo
le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.Al termine dell'esecuzione della sanzione
sostitutiva verrà rilasciata un’attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di
valore corrispondente all’importo della sanzione amministrativa  pecuniaria  da rilasciare al
trasgressore e posta  agli atti della Polizia Locale.
Inoltre, in seguito alla recrudescenza di alcuni fenomeni di degrado urbano non
precedentemente o compiutamente contemplati, si è resa opportuna l’introduzione di alcune
fattispecie disciplinanti la  raccolta di firme e/o di fondi anche previa offerta al pubblico di merce,
l’accattonaggio con  minori e/o  animali al seguito, le prestazioni sessuali a pagamento in luoghi
pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di tenere pulite, per il decoro urbano, le vetrine dei locali
posti al piano terra e prospicienti la strada, indipendentemente dal fatto che i locali siano sfitti od
utilizzati.
Sono stati inoltre modificati sia in aumento che in ribasso gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di alcune fattispecie normative del Regolamento graduandoli al
disvalore sociale delle violazioni.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di MODIFICHE
AL REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA: INTRODUZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA
AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, DI FATTISPECIE
AMMINISTRATIVE, DI AGGIORNAMENTO IMPORTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE



Preso atto dei pareri, riportati in calce (**), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, per la su esposta premessa, le MODIFICHE AL REGOLAMENTO di POLIZIA
URBANA: INTRODUZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA AL PAGAMENTO DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, DI FATTISPECIE AMMINISTRATIVE, DI
AGGIORNAMENTO IMPORTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE il cui testo risulta allegato
alla presente Deliberazione e ne costituisce parte integrante;

2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

16/04/2015 Il Capo Settore Polizia Municipale e
Protezione Civile
Antonio Paolocci

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

16/04/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

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.

16/04/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

O M I S S I S

Vengono depositati ventuno emendamenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Favero, Beggio, Mazzetto, Fiore, Beda, Piron, Pietrogrande,
Altavilla, Zampieri. Replica l’Assessore Saia.

Nel corso della discussione esce il Consigliere Silva – presenti n. 27 componenti del
Consiglio.

Successivamente vengono esaminati i ventuno emendamenti depositati: il n. 1 viene
accolto; i nn. da 4 a 18 vengono dichiarati inammissibili dal Segretario Generale; i nn. 2 – 3 – 19
– 20 – 21, posti in votazione, risultano respinti. (Gli emendamenti sono raccolti nel fascicolo agli
atti della presente deliberazione con le relative schede di votazione).

Seguono gli interventi dei Consiglieri Beda, Russo, Favero, Fiore e Altavilla per
dichiarazione di voto.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno, con l’allegato Regolamento di Polizia Urbana come
risulta modificato per effetto dell’emendamento accolto.

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



Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 18
Contrari n.   7 (Beda, Bettin, Fiore, Colonnello, Zampieri, Micalizzi e Piron)
Astenuti n.   1 (Altavilla)
Non votanti n.   1 (Betto)

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

Successivamente il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 18
Contrari n.   5 (Beda, Bettin, Fiore, Colonnello e Zampieri)
Non votanti n.   4 (Altavilla, Betto, Micalizzi e Piron)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
29/04/2015 al 13/05/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


