
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/0073 di Reg. Seduta del 16/12/2013

OGGETTO: PIANO DEL COMMERCIO SU  AREE PUBBLICHE  2013/2015-
INTEGRAZIONI.

___________________________

L’anno 2013, il giorno sedici del mese di dicembre 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 i
Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO 23. OSTANEL ELENA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO A
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO A
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO
13. LINCETTO PAOLA 33. MARCHIORO FILIPPO
14. DALLA BARBA BEATRICE 34. MAZZETTO MARIELLA
15. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 35. VENULEO MARIO A
16. CARRARO MASSIMO Ag 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO Ag
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO A
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 9 componenti del Consiglio.

Sono presenti:
Il Vice Sindaco ROSSI IVO A
e gli Assessori
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CARRAI MARCO
MANCIN MARINA CLAI SILVIA A
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA MICALIZZI ANDREA A
VERLATO FABIO ZAMPIERI UMBERTO A
PIRON CLAUDIO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Mariano Nieddu
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Ercolin Leo 2) Cruciato Roberto



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 137 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marta Dalla Vecchia, la quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:

Signori consiglieri,

la Regione Veneto con la legge regionale 6 aprile 2001 n°10, relativa a “Nuove norme in
materia di commercio su aree pubbliche”, ha stabilito, in ottemperanza al Decreto Legislativo n.
114/98 all’art. 28 comma 15, che i Comuni debbano dotarsi di un Piano del commercio su aree
pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio dell’attività,
individuando i mercati e le fiere, approvando il relativo Regolamento, le modalità di
assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi e la
superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro
prodotti.

In ottemperanza alla succitata normativa con deliberazione di C.C. n. 3 del 14/01/2013
è stato approvato  il Piano per il Commercio in area pubblica 2013/2015 ed il relativo
Regolamento

Con il presente atto si intende apportare alcune modifiche/integrazione sulla base di
quanto segue:
• le osservazioni sul Piano commerciale pervenute con nota della Regione Veneto prot.

130668 del 17/05/2013 relative alle prescrizioni di cui è necessario tener conto al fine del
riconoscimento con Decreto Regionale del predetto Piano Commerciale;

• l’esperienza dei primi mesi di applicazione e le richieste dei cittadini/consumatori dalle quali
è emersa l’esigenza di modificare l’orario di piazza della frutta, limitatamente ai posteggi
alimentari e di  attivare il posteggio n.44 “alimentari con esclusione di frutta e verdura” della
medesima Piazza , soppresso con deliberazione n. 3/2013 ;

• la necessità di rettificare alcuni errori materiali presenti nella stesura approvata con
deliberazione di C.C. 3/2013.

Per quanto riguarda le osservazioni della Regione Veneto indicate nella succitata nota,
si segnala quanto segue :

1. sulla presunta mancata applicazione della riserva del 15% a favore dei produttori diretti nei
posteggi in area pubblica, si fa presente che il comune ha attivato ben 7 mercati agricoli
per complessivi n. 63 posteggi, tali mercati saturano la “capacità di vendita” dei produttori
agricoli della provincia, tanto che anche alcuni posteggi dei mercati riservati ad essi  non
sono più occupati (i produttori hanno restituito le concessioni in quanto lavorano nei mercati
agricoli).

2. In ordine alla consultazioni delle associazioni di categoria si fa presente che le associazioni
dei commercianti sono state consultate da ultimo nell’incontro del 07/07/2013,
analogamente si è proceduto alla consultazione con le associazioni dei consumatori con
nota del 16/082013 prot 214673. L’unico parere delle associazioni dei consumatori
pervenuto è quello di Adiconsum del 06/09/2013 che si esprime, con un parere negativo,
solo in merito al blocco della rotazione nel mercato di Piazza Erbe senza fornire alcuna
motivazione che attenga al principio della tutela del consumatore e  pertanto non si ritiene
di tener conto di quanto sostenuto.

1. Per quanto riguarda la motivazione di soppressione di alcuni posteggi nei mercati si precisa
che è stata originata dall’esigenza di razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi
e rendere i mercati più sicuri e fruibili dai cittadini consumatori.

2. In riferimento ad alcune  modifiche (specificazione merceologiche, metrature e orari)
apportate a qualche posteggio isolato, rispetto al piano precedente, le stesse sono state
effettuate al fine di rendere le aree di vendita  più aderenti ai bisogni dei consumatori.

Con il presente atto appare altresì opportuno modificare il Regolamento tenuto conto
della nuova Legge Regionale del 14/05/2013 n. 8 che modifica la normativa regionale sul
commercio ambulante (L.R. 10/2001) introducendo il requisito della regolarità contributiva -
DURC- per l’esercizio dell’attività commerciale in area pubblica e  demanda al Comune il
compito di verifica del requisito della regolarità previdenziale

Sulla base delle sopra citate disposizioni è stato elaborata una ulteriore stesura del  “Piano
per il commercio su aree pubbliche” per il triennio 2013-2015 e del  Regolamento di commercio
su area pubblica del Comune di Padova.



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 18.8.2000 n° 267;

DELIBERA

1. di approvare il Piano per il commercio su aree pubbliche del Comune per il triennio 2013-
2015, previsto dall’art. 2 della legge Regione Veneto 6 aprile 2001 n°10, composto dai
seguenti documenti (***) che ne formano parte integrante e sostanziale;

• Il Piano per il commercio su aree pubbliche, che contiene le schede di tutti i mercati, fiere e
posteggi isolati previsti sul territorio, con l’indicazione dei giorni di svolgimento, delle
specifiche merceologie, delle misure dei posteggi e tutte le norme specifiche relative al
singolo mercato (all. sub 1);

• Il Regolamento, che riassume le regole per l’esercizio dell’attività di commercio su area
pubblica nel Comune di Padova (all. sub 2);

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 amministrativa.

09/12/2013 Il Funzionario con P.O.
Chiara Aliprandi

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

09/12/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

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.

09/12/2013 Il Segretario Generale
Mariano Nieddu

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Grigoletto e Mazzetto, risponde l’Assessore Dalla Vecchia.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Vice Presidente Avruscio pone in votazione,
con il sistema elettronico, la suestesa proposta.

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

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 22



Astenuti n.   3 (Bordin, Avruscio e Foresta)
Non votanti n.   6 (Grigoletto, Berno, Cavatton, Marchioro, Mazzetto e Busato)

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



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giampiero Avruscio

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
19/12/2013 al 02/01/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
30/12/2013.

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 19/12/2013 al 02/01/2014. L’addetta Giorgia Baro.


