
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2008/0098 di Reg. Seduta del 20/10/2008

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE MERCATO DI PIAZZA ERBE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DEFINITIVO.

___________________________

L’anno 2008, il giorno venti del mese di ottobre 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  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO Ag
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO 23. ZANGROSSI CRISTIANA
04. MENORELLO DOMENICO 24. VETTORE ANTONIO
05. AVRUSCIO GIAMPIERO 25. VIO MARIO
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO Ag 28. VERLATO FABIO
09. CARABOTTA EMANUELE 29. PIPITONE ANTONINO
10. NICOLINI BENEDETTA A 30. NOVENTA GIORGIO
11. NACCARATO ALESSANDRO A 31. DALLA VENEZIA ANDREA
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI Ag
15. MOLINARI ORAZIO 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA A
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA
18. DI FALCO DOMENICO 38. FORESTA ANTONIO
19. COVI CARLO 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA

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

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO PIRON CLAUDIO
MARIANI LUIGI BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO CARRAI MARCO
ROSSI IVO A SIRONE GAETANO
BORTOLI MAURO BALBINOT MONICA
BOLDRIN LUISA RUFFINI DANIELA

E’ presente il Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Karim
Guennoun.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Anna detta Milvia Boselli
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Zan Alessandro 2) Fede Antonella Anna



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 156 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Ruggero Pieruz, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori consiglieri,

già nello scorso anno è stata inserita nella Relazione Previsionale e Programmatica come
obiettivo dell’Amministrazione la riqualificazione del Mercato di Piazza delle Erbe, storico
mercato in sofferenza a causa della ristrettezza degli spazi a disposizione degli operatori e della
clientela.

In esecuzione di tale indicazione, avviati proficuamente i confronti con le Associazioni di
Categoria e con gli operatori interessati, con deliberazione di Giunta Comunale n.381 del
19/06/2007 si è stabilito di procedere alla riqualificazione del mercato, prevedendo lo
spostamento di 24 posteggi in Prato della Valle,  l’ampliamento dei posteggi di piccole
dimensioni per consentire un miglior alloggiamento della merce e la sostituzione delle vecchie
strutture di vendita con un “banco tipo” rispondente ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalla
vigente normativa;

Con la surrichiamata deliberazione si stabiliva inoltre che, definito concretamente il riordino,
doveva essere sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione il Regolamento del
mercato e le sistemazioni definitive dei posteggi, comprese le misure ed il banco tipo.

Si specifica che:
• lo spostamento dei 24 posteggi in Prato della  Valle, con le nuove strutture di vendita con

misura ml 4.00x1.50, è avvenuto con decorrenza 10 settembre 2007 (ordinanze del Capo
settore n.9 del 4.09.2007 prot.236369 e n.11 del 5.09.2007 prot.237244);

• gli operatori rimasti in P.zza delle Erbe, a decorrere dal 3 dicembre 2007 hanno sistemato
le proprie strutture di vendita con l’adozione per i banchi di piccole dimensioni del banco
tipo e ampliamento del posteggio di vendita alla misura di ml 4.00x1.50 e per i grandi, con
l’adeguamento delle strutture del  banco e delle tende di copertura (ordinanza Capo settore
n.20 del 29.11.2007);

• a decorrere dal 25 febbraio è stata attribuita agli operatori delle due sedi del mercato la
nuova numerazione, conforme alle posizioni attribuite ad ogni posteggio dopo il riordino
(determina del Capo Settore n.4 del 5.02.2008);

• con determina del Capo Settore del 13 maggio 2008 prot. 128628 è stato definito il
posizionamento dei posteggi non a rotazione (banchi grandi) del mercato di P.zza delle
Erbe, prevedendo inoltre, al fine di recuperare maggiori spazi per l’utenza, la soppressione
di due posteggi di fiori, privi di concessionario;

Inoltre, fin dall’autunno 2007 con la partecipazione delle Associazioni di categoria e di una
rappresentanza di operatori di entrambe le sedi del mercato (p.zza delle Erbe e Prato della
Valle), dei Settori Polizia Municipale, Mobilità e traffico ed Edilizia Monumentale, dell’ULSS e
dell’ APS, si è costituito un tavolo tecnico per la definizione del Regolamento del mercato, nel
quale vengono precisate le regole relative all’operatività dello stesso  (conformazione del
mercato, rotazione, orari, utilizzo dell’energia elettrica, ecc.) e all’adeguamento alla vigente
normativa igienico-sanitaria (qualità e disposizione della merce, adozione banco tipo,
definizione delle regole comportamentali per la pulizia del banco e del mercato, conferimento
rifiuti, lavorazione prodotti, ecc.),

Si da atto che, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento delle Circoscrizioni di decentramento, in
data  4.7.2008 con nota prot.183568, è stato chiesto il parere al Consiglio Circoscrizionale
competente;

Completata pertanto la fase attuativa, che ha permesso di verificare e ottimizzare sul campo le
scelte effettuate, si ritiene necessario procedere all’approvazione del Regolamento del Mercato
di Piazza Erbe/Prato della Valle, che sarà parte integrante del Piano per il commercio su area
pubblica vigente;       

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 presente deliberazione ai sensi degli
articoli 49 e 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267,



DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in premessa citati, il Regolamento per il funzionamento del
mercato di Piazza delle Erbe allegato (***) sub.1) alla proposta, di cui fanno parte integrante
le planimetrie relative al posizionamento dei posteggi del mercato ubicati in Piazza delle
Erbe, planimetria allegata (***) sub.2) e  in Prato della Valle planimetrie allegate (***) sub.3)
e 4) che viene a modificare, con riferimento allo specifico mercato, il Piano per il
Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 6.6.2005;

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.

16/09/2008 Il Capo Settore Commercio e AA.EE.
Carla Franch

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

22/09/2008 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.

22/09/2008 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S
Interviene il Vice Presidente Cavazzana che presenta il seguente emendamento:

All’articolo 3 del regolamento allegato, dopo le parole: “le corsie centrali del mercato e gli spazi
laterali (carrelli, contenitori vari ecc)” aggiungere le parole: “nelle corsie centrali non è consentito
il transito delle biciclette, anche condotte a mano”

- durante la discussione entra  il Consigliere Naccarato – presenti n. 35 componenti del
Consiglio –

Nella replica l’Assessore Pieruz a nome dell’Amministrazione accoglie l’emendamento
come raccomandazione.

La Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta.

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

Presenti n. 35

Voti favorevoli n. 26
Astenuti n.   7 (Menorello, Marin, Foresta, Carabotta, Saia, Zanon, Bordin)



Non votanti n.   2 (Avruscio, Salmaso)

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



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
23/10/2008 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 06/11/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


