
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0063 di Reg. Seduta del 29/09/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
___________________________

L’anno 2014, il giorno ventinove del mese di settembre 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. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 33   componenti del Consiglio.

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

E’ presente il Vice Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri:
Jahangir Bhuiyan.

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) Lodi Nicola 2) Piron Claudio



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 123 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Maurizio Saia, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.), approvato con deliberazione del C.C.
n. 149 del 28/10/2002 e modificato con deliberazione del C.C. n. 52 del 5/5/2003, disciplina
alcuni obblighi e divieti per evitare pregiudizio al decoro dell’abitato  e dell’ambiente, alla
vivibilità, all’igiene, alla quiete pubblica ed  all’utilizzo dei beni e delle aree pubbliche.

In quest’ultimo decennio si sono repentinamente modificati taluni comportamenti sociali,
usi e consuetudini con diffusione di nuovi fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano
pregiudizievoli o comunque influenti sulla vita della collettività e sulla coesione sociale.

Il vigente R.P.U. non regola numerose fattispecie  che nel corso del tempo si sono
manifestate quali elementi di criticità urbana e che possono arrecare danno, minaccia o
pregiudizio alle persone, alle cose, all’ambiente,  all’economia  ed alla qualità del vivere
comune.

Si è resa necessaria quindi un’implementazione normativa al RPU  che disciplini il
comportamento delle persone e le attività all’interno del territorio comunale, utile a scoraggiare
azioni od omissioni lesive della civile convivenza, della sicurezza urbana reale o
soggettivamente percepita, dell’incolumità  pubblica e privata, della più ampia fruibilità dei beni
e degli spazi comuni e della tutela della qualità della vita e dell’ambiente.

Il RPU, infatti, deve consistere in uno strumento normativo efficace e di agevole
applicazione operativa nell’affrontare le fattispecie emergenti, motivi per cui è doveroso
aggiornare e formalizzare un nuovo Regolamento di Polizia Urbana contenenti precetti attuali,
moderni  per rispondere più efficacemente alle attese ed alle aspettative di polizia locale poste
dai residenti, dai lavoratori e dagli studenti che vivono la Città di Padova e dalle persone che vi
gravitano per motivi turistici, religiosi, sanitari, culturali od altro.

Al rinnovato articolato normativo si è accompagnata una necessaria attualizzazione
dell’impianto sanzionatorio, con differenziazione dell’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria quale pagamento in misura ridotta  entro i limiti edittali di cui all’art. 7 bis T.U.E.L. n.
267/2000,  nonché con l’introduzione di alcune sanzioni amministrative accessorie, secondo il
disvalore sociale della singola violazione ed ai fini di una reale deterrenza.

Il nuovo  testo regolamentare, redatto con i fattivi contributi di analisi, di proposte e di
osservazioni elaborate e sintetizzate dal Corpo Ufficiali della Polizia Locale con particolare
attenzione alla peculiare realtà patavina, nonché con quelli pervenuti dai Dirigenti di altri Settori
dell’Amministrazione Comunale, è conforme ai nuovi indirizzi generali di governo locale
espressi con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23/06/2014 ed è rispondente agli obiettivi
strategici ed operativi di cui al Piano delle Performance 2014 – Area Sicurezza.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di
Regolamento di Polizia Urbana:

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,  il Regolamento di Polizia Urbana il cui testo
risulta allegato alla presente Deliberazione;



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.

08/09/2014 Il Vice Capo Settore Polizia
Maria Luisa Ferretti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

09/09/2014 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

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.

09/09/2014 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Beda, Pasqualetto, Silva, Fiore, Altavilla, Mazzetto, Dalla
Barba, Micalizzi, Foresta, Luciani, Bianzale, Berno, Pietrogrande, Colonnello, Betto, Piron e
l’Assessore Grigoletto.

Esce il Vice Presidente dalla Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri
residenti a Padova.

Il Presidente sospende la seduta per 15 minuti.

Alle ore 23.12 viene ripresa la seduta ed effettuato l'appello dal quale risultano presenti
n. 23 componenti del Consiglio e precisamente: Bitonci, Marcato, Pellizzari Bellorini, Meneghini,
Luciani, Russo, Sodero, Fasolo, Fama, Schiavo, Beggio, Bianzale, Pasqualetto, Lodi, Turrin,
Mazzetto, Favero, Pietrogrande, Foresta, Saia, Cruciato, Altavilla e Betto.

Il Presidente constatata l’assenza del Consigliere Piron, lo sostituisce nelle funzioni di
scrutatore con la Consigliera Betto.

Si procede alla discussione e votazione degli emendamenti presentati: viene dichiarato
accolto l’emendamento n. 12, sono accolti con modifiche gli emendamenti nn. 3 – 13 –14. Sono
ritirati dai proponenti gli emendamenti nn. 17 – 18 – 22. Risultano, invece, respinti gli
emendamenti nn.1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
– 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 –35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 –43 –
44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51  (OMISSIS)
(Le proposte di emendamento sono raccolte agli atti della presente, nel medesimo fascicolo
sono inserite, per gli emendamenti sottoposti a votazione, le relative schede. Per lo svolgimento
delle operazioni si fa rinvio alla trascrizione della discussione).

Il Presidente pone, quindi, in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all’ordine
del giorno, con l’allegato Regolamento di Polizia Urbana come risulta modificato per effetto degli
emendamenti accolti.



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

Presenti n. 23

Voti favorevoli n. 21
Contrari n.   2 (Altavilla e 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. 23

Voti favorevoli n. 21
Non votanti n.   2 (Altavilla e Betto)

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.

Il Presidente comunica che nel corso della discussione sono state presentate sette
mozioni incidentali. Risulta accolta la n. 1 e respinte le mozioni nn. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 (Le
mozioni sono raccolte nel fascicolo agli atti della presente, nel medesimo fascicolo sono inserite
le relative schede di votazione. Per lo svolgimento delle operazioni si fa rinvio alla trascrizione
della discussione).

-------------------------------------------
Si riporta di seguito il testo della mozione incidentale n. 1

PANNELLI MOBILI PER TUTELARE I TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI DI LAUREA.

Considerato che:

− L’Università di Padova è caratterizzata da un’antica e importante tradizione goliardica che la
distingue dagli altri atenei italiani;

− Che la tradizione del “papiro” e degli scherzi di laurea affonda le sue origini in un passato
centenario, come ben illustrato dalla recente mostra “Patavina Libertas” ospitata presso il
Centro Altinate s. Gaetano;

− Che la pratica della “lettura del papiro” costituisce una curiosa e folcloristica attrazione –
tipicamente padovana – per i molti turisti che attraversano la nostra città.

Posto che:

− Massimo deve essere il rispetto che studenti e cittadini devono portare al patrimonio
architettonico, artistico e arboreo padovano;

− Si rendono necessarie misure per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la
fruizione cui sono destinati

Il Consiglio comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

− A predisporre, in concerto con l’Università di Padova, dei pannelli o dei supporti a
disposizione degli studenti per affiggere i propri “papiri” di laurea;

− A posizionare suddetti pannelli nelle zone di Piazza Capitaniato, Lungo Piovego e Liston nei
giorni predisposti alle lauree.



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
02/10/2014 al 16/10/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


