
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2002/0033 di Reg. Seduta del 25/03/2002

OGGETTO: MERCATO AGROALIMENTARE DI PADOVA - ADEGUAMENTO SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

___________________________

L’anno 2002, il giorno venticinque del mese di marzo 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    A

e i Consiglieri:

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

e pertanto complessivamente presenti n. 32  e assenti n. 9 componenti del Consiglio.

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

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Peruzzi Giorgio 2) Balduino Armando
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 40 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Ezio Salvetti, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,

con deliberazione consiliare n. 33 del 2 aprile 2001, esecutiva, è stato approvato il Regolamento
per il Mercato all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, il quale però, nel prevedere all’art. 47, la
disciplina dei provvedimenti disciplinari e amministrativi, non fissa i limiti minimi e massimi delle
singole sanzioni, che l’art. 19, comma 2, della L.R.V. 30.3.79 n. 20, modificato dalla L.R.V.
31.7.84 n. 36 fissa genericamente tra un minimo di L. 25.000 ed un massimo di L. 1.000.000.

Con propria nota n. 105166 in data 8.09.2001 il Comando di Polizia Municipale ha inviato alla
società Mercato Agroalimentare di Padova S.r.l. una proposta contenente gli importi minimi e
massimi di ogni singola sanzione amministrativa pecuniaria, proposta che il Consiglio di
Ammistrazione della società stessa ha approvato nella seduta del 26.9.2001 ed inviato al
Comune di Padova per le conseguenti modifiche del regolamento. In particolare si propone:

− art. 7 – POLIZIA DEL MERCATO
I° comma: l’espressione “L’ordine pubblico” è sostituita con l’espressione “La vigilanza
urbana”;

− l’art. 47 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI viene così integralmente
sostituito, con l’aggiunta, inoltre, di un art. 47/bis:

− 
“art. 47 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DISCIPLINARI

Il Direttore del Mercato, anche su segnalazione della Polizia Municipale, come dal
successivo art. 47/bis, indipendentemente dall’eventuale azione penale e dalle sanzioni
previste da altre leggi o da Regolamenti locali, potrà dare luogo, a carico dei frequentatori
del Mercato, ai seguenti provvedimenti sanzionatori disciplinari, così graduati, secondo la
gravità dell’infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo di durata della
concessione:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione, sentito l’interessato, da ogni attività nel

Mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore;
b) sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata

dall’Ente Gestore, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo;
c) revoca della concessione del posteggio, sentito l’interessato, per i motivi di cui all’art. 45

del presente Regolamento.

art. 47/bis – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Indipendentemente dall’eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi
o regolamenti, le infrazioni alle norme del presente Regolamento danno luogo, a carico
dei trasgressori, alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Polizia Municipale:

1. dati non veritieri e non conformi o incompleta compilazione dei documenti o mancata
compilazione e consegna dei documenti richiesti per la merce in entrata al mercato:
(art. 20 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a Euro 309,00

2. rifiuto di fornire agli incaricati della Direzione del Mercato la documentazione necessaria alle
rilevazioni statistiche e dei prezzi (art. 6 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a
Euro 154,00

3. mancata esibizione della tessera per l’accesso al Mercato o utilizzo di tessera scaduta e
comunque invalida (art. 18 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a
Euro 77,00

4. vendita di merce non propria da parte di produttori o non appartenente a soci da parte di
cooperative (art. 19 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a
Euro 309,00
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5. vendita diretta effettuata da operatori non concessionari e fuori dalle aree di vendita (art. 46
Reg. Merc.) da Euro 77,00 a Euro
464,00

6. mancanza o irregolare tenuta del libretto sanitario (art. 9 Reg. Merc.)
da Euro 12,00 a Euro

77,00
7. uso dei posteggi, magazzini, altre aree per deposito di merce ed altri oggetti non necessari

alla vendita (art. 31/1 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro
154,00

8. permanenza di persone non autorizzate nell’area del Mercato durante le ore di chiusura
(art. 31/3 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a
Euro 154,00

9. operazioni di vendita compiute prima dell’orario (art. 33 Reg. Merc.)
da Euro 77,00 a Euro 464,00

10. inosservanza dell’orario di mercato da parte degli utenti del Mercato (Art. 33 Reg. Merc.)
da Euro 25,00 a Euro

154,00
11. comportamenti omissivi e commissivi atti a violare l’ordine interno del Mercato e/o a

compromettere la disciplina delle contrattazioni (es.: ingombrare luoghi di passaggio con
derrate o altro che non costituisca “rifiuto”, attirare i compratori, introdurre cani, gatti,
sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l’ente beneficiario (art. 34
Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00

12. uso improprio dei servizi igienici da Euro 12,00 a Euro 77,00
13. mancata pulizia nei posteggi e spazi annessi (art. 35 Reg. Merc.)

da Euro 12,00 a Euro
77,00

14. rovistare all’interno dei cassonetti o altri luoghi di raccolta per recuperare merce già avviata
alla distruzione (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 12,00 a Euro 77,00

15. portare rifiuti dall’esterno all’interno del Mercato (art. 34 Reg. Merc.)
da Euro 25,00 a Euro

154,00
16. mancata raccolta negli appositi recipienti dei rifiuti e/o abbandono degli stessi attorno agli

appositi contenitori (art. 34 Reg. Merc.) da Euro 51,00 a Euro
309,00

17. abbandono di rifiuti nelle aree di passaggio (art. 34 Reg. Merc.)
da Euro 77,00 a Euro

464,00
18. occupazione abusiva di aree riservate (art. 36 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
19. violazione delle norme per l’uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione statica dei veicoli

(divieti di sosta e fermata; art. 36 Reg. Merc.) da Euro
25,00 a Euro 154,00

20. violazione delle norme per l’uso dei veicoli inerenti la c.d. circolazione dinamica dei veicoli
(eccesso di velocità, guida pericolosa, guida contro mano, ecc.; art. 36 Reg. Merc.)

da Euro 38,00 a
Euro 232,00

21. violazione delle norme relative alla classificazione, calibrazione, tolleranza e presentazione
dei prodotti ortofrutticoli (art. 38 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro
154,00

22. eccesso di bagnatura della merce (art. 38 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
23. interferenza nell’altrui contrattazione (art. 40 Reg. Merc.) da Euro 25,00 a Euro 154,00
24. irregolare formulazione del conto vendita (art. 41 Reg. M.) da Euro 38,00 a Euro 232,00
25. violazioni alle norme che disciplinano il Mercato non specificate nel presente Regolamento

e non altrimenti sanzionate da. Euro 25,00 a Euro 154,00

Per le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si procede ai sensi e con
le modalità stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli operatori della Polizia Municipale comunicano copia delle contravvenzioni elevate
all’interno del Mercato alla Direzione dello stesso per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 5 e l’eventuale elevazione di provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 47 del
presente Regolamento.”
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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 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al Regolamento per il Mercato all’ingrosso dei prodotti
agroalimentari come riportate in premessa ed in particolare l’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie relative alle infrazioni commesse dai frequentatori del Mercato
stesso;

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.

07/02/2002 Il Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e
Lavoro

Giampaolo Negrin

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

08/02/2002 Il Vice Capo Settore Risorse Finanziarie
Vincenzo Casalino

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

12/02/2002 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Esce il Consigliere Molinari – presenti n. 31 Consiglieri.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta
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Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 29
Astenuti n.  1 (Lenci)
Non votanti n.  1 (Sinigaglia)

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 SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/03/2002 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 11/04/2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
08/04/2002.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Capo Settore

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 28/03/2002 all'11/04/2002. L'addetta Luigina Salmistraro


