
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2003/0117 di Reg. Seduta del 03/11/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ARREDO DEL MERCATO
ALL'APERTO DI PIAZZA DEI SIGNORI.

___________________________

L’anno 2003, il giorno tre del mese di novembre alle ore 19.15, 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  MISTRELLO DESTRO GIUSTINA

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. NARNE SURENDRA 21. CALABRESE GIOVANNI
02. MINASOLA DOMENICO 22. FRANCIOSI FILIPPO
03. NICOLINI BENEDETTA 23. RAUSA GIUSEPPE
04. ZOTTI GIANCARLO 24. MILANESI GIORGIO
05. TONIOLLI LIONELLO A 25. ZANONATO FLAVIO A
06. CAVATTON MATTEO 26. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
07. TERRIBILE PIERMARIA 27. NACCARATO ALESSANDRO
08. MAZZEO MATTEO 28. MOLINARI ORAZIO A
09. PIETROGRANDE ALESSANDRO A 29. LENCI GIULIANO A
10. PERUZZI GIORGIO 30. MANGANARO LILIA
11. DORO LIANA 31. BALDUINO ARMANDO
12. FOCH IVANO 32. PESCAROLO LUCIA
13. TOGNONI RENATO 33. GAMBELLI GILBERTO
14. NOVENTA GIORGIO 34. NAZARI MAURIZIO
15. D'AMBROSIO PIERINO 35. BOSCHETTI ANGELO A
16. CAPUZZO PIERLUIGI 36. PIPITONE ANTONINO
17. BALDO ANTONIO 37. SINIGAGLIA CLAUDIO
18. GUERRESCHI GIULIANO 38. MARIANI LUIGI
19. ZANON GABRIELE A 39. ROSSI IVO
20. BARBIERO MAURIZIO 40. GASPERINI LUCIANO

e pertanto complessivamente presenti n. 34  e assenti n. 7 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO TREVELLIN BRUNO Ag
CASTELLANI GIORGIO MARIN MARCO
PISANI GIULIANO RICCOBONI TOMMASO
GRADELLA ALVARO BORDIN ROCCO
PERLASCA FRANCO Ag MENORELLO DOMENICO
SAIA MAURIZIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Laura Paglia
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Doro Liana 2) Nazari Maurizio
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 157 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Rocco Bordin, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,
in coerenza con il programma di riqualificazione urbana promosso

dall’Assessorato all’Arredo Urbano ed al fine di tutelare lo spazio pubblico e l’unitarietà degli
interventi è opportuno regolamentare gli elementi di arredo urbano e i manufatti insistenti sui
luoghi più significativi della città, in particolare nel centro storico, con specifiche prescrizioni di
assetto formale e di decoro urbano.

Al momento attuale obiettivo dell’Amministrazione è quello di intervenire in Piazza dei Signori,
essendo stati completati i lavori di sistemazione della pavimentazione, dando una compiuta
definizione degli assetti formali e compositivi relativi agli elementi di arredo del mercato
all’aperto e salvaguardando l’integrità dei manufatti lapidei.

Il regolamento, che si inserisce nell’ambito del Piano dell’Arredo Urbano definito nell’allegato
alla delibera di C.C. n. 6 del 4.2.2002 che ha istituito tra l’altro la Consulta per l’Arredo e
l’Immagine Urbana, permetterà agli operatori di conoscere le norme che sono state concertate
con le Associazioni di categoria, norme alle quali gli operatori dovranno adeguarsi entro quattro
mesi dall’approvazione. Successivamente analoghe regolamentazioni verranno estese anche a
Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe e ad altri siti di particolare rilevanza storica e
architettonica, integrandosi con il regolamento dei mercati su aree pubbliche.

Nel presente regolamento è disciplinato l’utilizzo del suolo pubblico sotto il profilo del decoro e
dell’arredo e gli assetti delle coperture e dei banchi per quanto concerne lo svolgimento
dell’attività di mercato con attrezzature ed installazioni mobili.

In nessun caso in Piazza dei Signori può essere fatto ricorso a strutture stabili ed infisse al
suolo. E’ esclusa la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa
la lastricatura di pietra.

L’organizzazione del mercato all’aperto di Piazza dei Signori prevede la realizzazione di
strutture modulari intorno ai pozzetti dell’energia elettrica già predisposti.

Le tipologie consentite sono costituite da coppie di ombrelloni con bracci centrali alzabili oppure
da tende a pantalera montate sull’automezzo, così come definite negli schemi dell’allegato al
regolamento.

Per una più specifica definizione degli elementi di arredo, è data facoltà agli operatori in forma
associata di promuovere proposte unitarie di integrazione e di dettaglio finalizzate al
miglioramento della qualità formale e del decoro degli arredi stessi.

La violazione del presente regolamento comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in base alle modalità di cui alla L.
689/81 e s. m. e i.

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Capo Settore Verde, Parchi, Giardini e
Arredo Urbano membro della consulta sopracitata (cfr. nota prot. 202445 del 7.10.2003);

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 l’allegato regolamento per l’arredo del mercato all’aperto di Piazza dei Signori;
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2. di dare atto che alle prescrizioni in esso contenute gli operatori dovranno adeguarsi entro
quattro mesi;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

09/10/2003 Il Capo Settore Amministrativo LL.PP. e
Appalti

Paolo Castellani

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

10/10/2003 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

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.

14/10/2003 Il Vice Segretario Generale
Laura Paglia

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Interviene il Consigliere D’Ambrosio che presenta il seguente emendamento al regolamento in
adozione:

Alla fine dell’art. 2 va inserito il seguente capoverso:
“Con riferimento alle modalità di ingresso e uscita dei mezzi dalla Piazza, ai fini dell’integrità dei
cordoli della pavimentazione è fatto obbligo per gli operatori di dotarsi di opportune rampe di
raccordo amovibili da collocare tra il piano stradale e quello della Piazza, durante le fasi di
manovra. Con riferimento alle modalità di stazionamento, è fatto obbligo per gli operatori di
utilizzare idonei elementi di protezione contro la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi
di qualsiasi natura sulla pavimentazione, da collocare sotto l’automezzo.”

La richiesta di integrazione al regolamento viene condivisa e recepita dall’Assessore
Bordin, e constatato che nessun altro chiede di parlare, il Presidente pone in votazione, con il
sistema elettronico, la proposta in oggetto così modificata.

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

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.  9 (Boselli, Naccarato, Nazari, Gambelli, Pescarolo, Rossi, Mariani,

Pipitone, Sinigaglia)
Non votanti n.   2 (Balduino, Manganaro)
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Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
10/11/2003 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 24/11/2003

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
20/11/2003.

P. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comuanle per quindici giorni
consecutivi dal 10/11/2003 al 2411/2003. L'addetta Gabriella Testa


