
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2005/0093 di Reg. Seduta del 26/09/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA
DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

___________________________

L’anno 2005, il giorno ventisei del mese di settembre 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
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO 23. SIRONE GAETANO
04. MENORELLO DOMENICO 24. ZANGROSSI CRISTIANA
05. AVRUSCIO GIAMPIERO 25. VETTORE ANTONIO Ag
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO 28. DALLA LIBERA SIMONE
09. CARABOTTA EMANUELE 29. VERLATO FABIO
10. NICOLINI BENEDETTA 30. PIPITONE ANTONINO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. NOVENTA GIORGIO
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO A
13. ZAN ALESSANDRO Ag 33. ZANON GABRIELE
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA Ag 34. ZANESCO LUIGI
15. MOLINARI ORAZIO Ag 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA
17. BALDUINO ARMANDO 37. D'AGOSTINO AURORA A
18. BROMBIN MICHELE 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 BOLDRIN LUISA
MARIANI LUIGI Ag PIRON CLAUDIO
SCORTEGAGNA RENZO BICCIATO FRANCESCO A
PIERUZ RUGGERO CARRAI MARCO
ROSSI IVO BALBINOT MONICA
BORTOLI MAURO RUFFINI DANIELA Ag

Presiede: Il Vice Presidente del Consiglio  Paolo Cavazzana
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Beltrame Giuliana 2) Fede Antonella Anna
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Signori Consiglieri,

il regolamento che si sottopone alla Vs. attenzione disciplina la concessione di aree comunali
per l’esercizio dell’attività circense, delle attività dello spettacolo viaggiante, e dei parchi di
divertimento nel rispetto di quanto previsto dalla legge 18/03/1968 n.337 e successive
modifiche.
La predisposizione di un nuovo testo risulta particolarmente necessaria in quanto il regolamento
comunale attualmente in vigore non è più stato rivisto da parecchi anni, mentre nel contesto in
cui operano gli esercenti lo spettacolo viaggiante si assiste ad un continuo mutamento della
gestione dell’attività. I subentri non avvengono più solo mortis causa ma anche per alienazione
o affitto di azienda o di ramo d’azienda.
Nel contesto della gestione dell’attività, è sempre più frequente l’utilizzo dell’istituto della
rappresentanza in alternativa allo svolgimento dell’attività da parte del titolare
dell’autorizzazione. Si rende, inoltre, necessario disciplinare compiutamente i diritti e doveri dei
concessionari le aree pubbliche in correlazione alle esigenze di ambedue le parti (concedente e
concessionario).
Altrettanto doverosa è la puntualizzazione dei criteri per la formazione delle graduatorie.
La consapevolezza di quanto sopra detto, citato a titolo esemplificativo, e che costituisce parte
degli argomenti disciplinati nel regolamento comunale, fa ritenere di primaria importanza
approvare il testo coordinato con la normativa in materia, al fine di esercitare la potestà
autorizzatoria e concessoria in maniera obiettiva senza lesione degli interessi di nessuno.
Prima di essere sottoposta all’esame di questo Consiglio la su citata proposta è stata discussa
con le rappresentanze locali delle associazioni di categoria.
Inoltre come stabilito dall’art.34 del vigente regolamento delle circoscrizioni di decentramento, in
data 9 novembre 2004 è stato richiesto il parere obbligatorio dei consigli di quartiere.
I consigli di quartiere nei venti giorni successivi, termine fissato dall’art.35 del predetto
regolamento, non hanno fatto pervenire al settore Commercio alcuna osservazione su tale
proposta;
Copia della presente proposta di regolamento è stata, inoltre, inviata ai settori Patrimonio e
Tributi, per eventuali proposte o modifiche. Le proposte pervenute sono state inserite nella
proposta regolamentare.

Tutto ciò premesso, si propone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 18/03/1968 n. 337;
VISTO il DM 23/05/2003;
VISTO il DPR n. 311 del 28/05/2001;
VISTA la L. 689/81;
VISTI gli artt. 68 –69 – 80 del TULPS n. 773 del 18/06/31;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la concessione di aree da destinare allo
spettacolo viaggiante, che costituisce parte integrante e contestuale della presente
deliberazione.

2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.
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____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

17/02/2005 Il Capo Settore Commercio e AA.EE.
Claudio Poletti

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

17/02/2005 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.

22/02/2005 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S
 (Interviene il Consigliere Berno)

Nel corso del suo intervento il Consigliere Berno presenta un emendamento che viene recepito
dall’Amministrazione, il cui testo è il seguente:

“”Il 3° comma dell’art. 5 viene così modificato:
“le domande in bollo devono essere presentate al  settore Commercio almeno 120 giorni prima
della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data se trattasi di circhi; per le
altre sagre, mostre faunistiche e manifestazioni – fermo il termine iniziale di 365 giorni – devono
essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio attività. Per il luna park del Santo
le domande devono essere presentate entro il 10 gennaio e non prima di 365 giorni rispetto alla
data di inizio attività, fissata convenzionalmente per il 21 maggio di ciascun anno””.

- durante la discussione escono i Consiglieri Zanesco e Nicolini, per cui sono presenti in aula
n. 32 componenti del Consiglio

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

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

Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.  5 (Marin, Bordin, Menorello, Carabotta, Pisani)
Astenuti n.  6 (Salmaso, Avruscio, Mazzetto, Riccoboni, Zanon, Fede)

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

_________________________
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Si dà atto che il “Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo
viaggiante” viene allegato alla presente:

• nel testo originario proposto dalla Giunta Comunale
• nel testo approvato dal Consiglio Comunale, revisionato a cura degli uffici comunali.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Paolo Cavazzana

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
29/09/2005 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 13/10/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
10/10/2005.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 29/09/2005 al 13/10/2005. L’addetta Luigina Salmistraro


