
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0046 di Reg. Seduta del 20/07/2015

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DELL' ANTIQUARIATO E
DELL'USATO.

___________________________

L’anno 2015, il giorno venti 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  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. MENEGHINI DAVIDE 18. FORESTA ANTONIO
03. LUCIANI ALAIN 19. SAIA FERNANDA
04. RUSSO RICCARDO 20. CRUCIATO ROBERTO
05. SODERO VERA 21. MICALIZZI ANDREA
06. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 22. ZAMPIERI UMBERTO
07. FAMA FRANCESCO 23. BEDA ENRICO
08. SCHIAVO SIMONE 24. PIRON CLAUDIO Ag
09. BEGGIO ELISABETTA 25. BERNO GIANNI A
10. AGGIO ALESSANDRO 26. COLONNELLO MARGHERITA
11. BIANZALE MANUEL 27. BETTIN MASSIMO
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO A
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. 29  e assenti n. 4 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA GRIGOLETTO STEFANO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA Ag
BOTTON PAOLO BUFFONI MARINA
RODEGHIERO FLAVIO A CAVATTON MATTEO
RAMPAZZO CINZIA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Federica Pietrogrande
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Aggio Alessandro 2) Colonnello Margherita



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 55 dell'O.d.g., dando la parola alla
Vice Sindaco Eleonora Mosco, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori consiglieri,

Negli ultimi anni il mercato dell’Antiquariato e dell’Usato,  che si svolge la terza domenica del
mese in Prato della Valle e che dal 2007 è normato con apposito Regolamento,  ha subito un
processo di dequalificazione, reso evidente dalla partecipazione di operatori che pongono in
vendita prodotti generici senza rispettare la specifica merceologia prevista; questo fenomeno ha
causato una perdita di attrattività del mercato, con la conseguenza che alcuni professionisti del
settore hanno rinunciato alle autorizzazioni/concessioni decennali con danno per il mercato e i
cittadini/consumatori;

In  considerazione  della  vocazione del mercato dell’Antiquariato e dell’Usato e delle pregevoli
caratteristiche architettoniche di Prato della Valle, il Regolamento proposto risponde
all’esigenza di riportare il mercato di Padova al centro del comparto commerciale
dell’antiquariato e nel contempo di diventare per la città  uno strumento per attrarre cittadini
residenti nell’intera Regione e turisti;

A tal fine nel  Piano per il Commercio su Aree Pubbliche vigente sono  definiti alcuni criteri
generali per la riqualificazione, sulla base dei quali, nell’ultimo periodo è stata attivata  una
procedura sperimentale  di controllo merceologico concertata con le associazioni di categoria e
con gli operatori del mercato coinvolti dall’Assessorato al Commercio e dal  Settore in appositi
incontri;

Nel  monitoraggio di tale attività, si è constatato un miglioramento nella qualità e nella specificità
della  merce esposta e una conseguente diminuzione della partecipazione di operatori non
qualificati; ciò ha  favorito anche una maggiore caratterizzazione dei posteggi e una più efficace
organizzazione degli spazi del mercato;

La presente proposta di Regolamento, che ha l’obiettivo generale di riqualificare il mercato, si
ispira ai seguenti criteri :
  riorganizzazione dell’area mercatale  con individuazione di 120 posteggi per gli operatori

economici e di 40 posteggi per gli hobbisti. La pianta del mercato è stata  realizzata in modo
da consentire una migliore collocazione  delle aree espositive assegnate ai commercianti,
distinguendo e separando la porzione di Prato Valle  riservata  agli  hobbisti da quella
commerciale destinata ai professionisti. Tale assetto garantisce inoltre uno spazio destinato
alla viabilità pedonale  di forma e dimensioni adeguate. La dotazione di posteggi per i
commercianti tiene conto delle autorizzazione/concessioni in essere (circa 70) e nel
contempo garantisce  ad altri operatori commerciali, che intendessero  investire sul mercato
di Padova, la possibilità di essere assegnatari di un posteggio. La dotazione degli hobbisti è
stata incrementata da n. 30 a n. 40 posteggi, date le richieste  di tale operatori non
commerciali in aumento negli ultimi anni , bilanciando il rapporto tra le due categorie.

 individuazione di specifiche merceologie - cfr art. 3 - ammesse nel mercato, al fine di
garantire la peculiarità dello stesso e assicurare un controllo  più efficace. La generica
definizione di “antiquariato ed usato” del Regolamento precedente ha avuto quale
conseguenza un progressivo aumento della partecipazione di operatori non del settore;

 istituzione  di una  procedura di verifica merceologica tramite introduzione di apposita “
commissione di controllo” dotata di competenza nell’individuazione delle merci da
ammettere al mercato; detto organo collegiale è dotato di poteri di verifica anche a
supporto degli organi di controllo.

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 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267;

DELIBERA



1. di approvare il Regolamento del Mercato dell’antiquariato e dell’usato, in sostituzione di
quello in vigore  (all. sub 1) e la relativa pianta (all.sub.2) ;

2. ll 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 amministrativa.

25/05/2015 Il Funzionario con P.O.
Chiara Aliprandi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

26/05/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie e
Tributi

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.

26/05/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Vengono depositati cinque emendamenti.

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente procede all’esame degli emendamenti:
i nn. 1 – 2 – 3 vengono accolti, il n. 4, illustrato dal Consigliere Altavilla, viene posto in
votazione, risultando respinto ed il n. 5 viene ritirato. (Agli atti della presente deliberazione con
la relativa scheda di votazione)

Segue l’intervento della Consigliera Pellizzari Bellorini 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 come risulta modificato
per effetto degli emendamenti accolti.

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

Presenti n. 29

Voti favorevoli n. 22
Astenuti n.   5 (Micalizzi, Colonnello, Zampieri, Silva e Beda)
Non votanti n.   2 (Bettin e Foresta)

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



Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

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

Presenti n. 29

Voti favorevoli n. 21
Astenuti n.   4 (Micalizzi, Colonnello, Zampieri e Beda)
Non votanti n.   4 (Silva, Bettin, Foresta e Saia)

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
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
24/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
03/08/2015.

IL CAPO SETTORE SS.II. e
AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line per 15 giorni consecutivi dal
24/07/2015 al 07/08/2015. L’addetta Giorgia Baro.


