
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0048 di Reg. Seduta del 20/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA. ADOZIONE.
___________________________

L’anno 2015, il giorno venti del mese di luglio 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. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. MENEGHINI DAVIDE 18. FORESTA ANTONIO
03. LUCIANI ALAIN 19. SAIA FERNANDA
04. RUSSO RICCARDO 20. CRUCIATO ROBERTO
05. SODERO VERA 21. MICALIZZI ANDREA
06. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 22. ZAMPIERI UMBERTO
07. FAMA FRANCESCO 23. BEDA ENRICO
08. SCHIAVO SIMONE 24. PIRON CLAUDIO Ag
09. BEGGIO ELISABETTA 25. BERNO GIANNI A
10. AGGIO ALESSANDRO 26. COLONNELLO MARGHERITA
11. BIANZALE MANUEL 27. BETTIN MASSIMO
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO A
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE Ag
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 29  e assenti n. 4 componenti del Consiglio.

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

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Federica Pietrogrande
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Aggio Alessandro 2) Colonnello Margherita



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 57 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Maurizio Saia il quale, nell'illustrare la relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri, precisa con autoemendamento le modifiche da apportare al Regolamento allegato:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Il vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 1 del 17.1.2011, all’art 45 “Artisti di strada (suonatori, cantanti e
giocolieri)” disciplina tali espressioni artistiche  stabilendo che possono essere svolte in forma
itinerante arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini, per non più di 2 ore consecutive nello
stesso luogo e che un’eventuale successiva esibizione non può avvenire a meno di 200 metri
lineari di distanza o a non meno di 2 ore dalla fine della precedente esibizione.

La formulazione di tale articolo di fatto non ha consentito né di riconoscere e di
valorizzare l’arte di strada, né tantomeno di salvaguardare  la serena convivenza fra i cittadini e
la fruibilità dei beni comuni, senza tralasciare gli aspetti collegati al decoro ambientale, alla
quiete pubblica, alla sicurezza urbana e non di meno alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
pubblico.

Con il nuovo  Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, appositamente dedicato,
si  intende perseguire la finalità di promuovere le forme artistiche a carattere musicale, teatrale,
figurativo ed espressivo, esercitate in aree  pubbliche od aperte a pubblico del territorio
comunale di Padova, quale risorsa per l’integrazione delle diversità culturali, di incentivo
all’affermazione di giovani talenti, di pari opportunità per gli artisti, di incontro creativo ed
aggregante tra le persone, di rivitalizzazione di spazi urbani, di valorizzazione turistica dei
luoghi, di recupero di antiche tradizioni culturali e popolari, salvaguardando al contempo, con
puntuale normativa, la serena e civile convivenza al fine di tutelare la quiete nel riposo e nelle
attività, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene
ambientale, la qualità della vita e, in generale, la sicurezza stradale ed urbana.

Il Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, strumento normativo efficace e di
agevole applicazione operativa, disciplina in modo organico le “espressioni artistiche di strada”
che non prevedono un titolo d’accesso per la partecipazione del pubblico e non pretendono un
corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta
dello spettatore e i “mestieri artistici di strada”, attività finalizzate alla produzione e vendita al
pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo, frutto dell’ingegno creativo dell’artista di
strada,  per le quali viene richiesto uno specifico corrispettivo. Il testo normativo fornisce alla
Giunta Comunale i parametri sull’individuazione delle aree in cui l’artista può esercitare l’arte
liberamente e delle altre aree sottoposte a vincoli e/o a limiti  o inibite, individua le
responsabilità, gli obblighi e i doveri dell’artista, le modalità d’esercizio dell’arte, le procedure
facilitate ed il sistema sanzionatorio graduato al disvalore sociale delle violazioni con facoltà di
avvalersi dell’istituto della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.

L’Amministrazione Comunale di Padova inoltre intende promuovere lo sviluppo della
cultura e la libertà dell’arte di strada anche con l’organizzazione di iniziative, rassegne e festival
espressamente dedicati, valorizzando la capacità, la qualità e la ricerca artistica delle
performance artistiche svolte su strada.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di
Regolamento per l’esercizio delle arti di strada.

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 per l’esercizio delle arti di strada
il cui testo risulta allegato alla presente Deliberazione e ne costituisce parte integrante;

2. di abrogare l’articolo 45  “Artisti di strada (suonatori, cantanti e giocolieri)” del vigente
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, approvato con delibera di Consiglio



Comunale n. 1 del 17.1.2011;

3. 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.

08/06/2015 Il Capo Settore Polizia Municipale e
Protezione Civile
Antonio Paolocci

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

09/06/2015 Il Capo Settore Risorse Finanziarie e
Tributi

Giampaolo Negrin

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.

09/06/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Vengono depositati una questione sospensiva e quattordici emendamenti.

O M I S S I S

Esce il Consigliere Silva – presenti n. 28 componenti del Consiglio.

La Consigliera Colonnello illustra la questione sospensiva che, posta in votazione dopo
l’intervento dell’Assessore Saia, risulta respinta. (Agli atti della presente deliberazione con
relativa scheda di votazione)

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Favero e Colonnello. Segue la replica dell’Assessore Saia
che dichiara accolti gli emendamenti nn. 1 – 2 – 3 – 4.

Il Presidente procede all’esame degli altri emendamenti: il n. 10 viene accolto, i nn. 5 –
6 – 7 – 9 – 12 – 13, posti in votazione, risultano respinti ed i nn. 8 – 11 – 14 vengono ritirati.
(Agli atti della presente deliberazione con la relative schede di votazione)

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Colonnello e Altavilla.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno con l’allegato Regolamento come risulta modificato
per effetto dell’autoemendamento illustrato e degli emendamenti accolti.

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

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 23
Astenuti n.   5 (Bettin, Micalizzi, Colonnello, Zampieri e Beda)



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

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

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

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 20
Astenuti n.   3 (Colonnello, Zampieri e Beda)
Non votanti n.   5 (Bettin, Micalizzi, Betto, Cruciato e Pietrogrande)

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.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
24/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


