COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0094 DEL 13/03/2018

L’anno 2018, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA DI G.C. N 431 DEL
25/08/2016. DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DI SALE COMUNALI.
PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale
PREMESSO che:
1. l’art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che “Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;
2. gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quale prevedono rispettivamente
che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …” e che “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
3. la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa, la quale dispone che “E’
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” - Legge n
645/1952 (csd. Legge Scelba);
VISTO che è nel programma di questa amministrazione prevenire ogni forma di violenza
(sezione strategica-indirizzo 2 diritti umani, sicurezza e legalità) e che è intenzione
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dell'amministrazione aderire al cordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti
umani
RICHIAMATA
la Legge 13/10/1975, n. 654 intitolata “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”, il cui articolo 3, in particolare,
stabilisce che “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i
propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi” così come modificata dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta Legge
“Mancino”) di conversione del D.L. 122/93;
RITENUTO opportuno che chi chiede di occupare gli spazi pubblici di proprietà o in gestione del
Comune di Padova debba conoscere e rispettare le leggi e che pertanto non possa esserne
concesso l’utilizzo degli stessi a chi professa apertamente valori contrari a quelli di rispetto
dell’altro e delle diversità su cui deve fondarsi la nostra società, così come definito dalla
Costituzione Italiana.
ATTESO che è nel programma di questa amministrazione il contrasto ad ogni forma di violenza
in una logica di città della pace così come definito nel regolamento
RICHIAMATO il vigente disciplinare per l'utilizzo degli spazi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n 431 del 25/08/2016
RITENUTO conseguentemente di procedere, per le motivazioni sin qui riportate, ad apportare al
suddetto disciplinare le modifica riportata nell’allegato alla presente proposta di deliberazione;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
delibera
1.

di approvare, le suesposte premesse

2.
di approvare le modifiche agli artt. 1 e 4 del disciplinare per l’uso degli spazi comunali
(allegato A) e il testo del disciplinare coordinato con le modifiche approvate con il presente
provvedimento (allegato B) ;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;

4.
il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
13/03/2018

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Fiorita Luciano
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2) Visto: la delibera non presenta variazioni contabili. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
13/03/2018

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, purchè le integrazioni richieste ai
richiedenti siano riferite al solo all'utilizzo degli spazi comunali. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
13/03/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi, come di seguito emendata:
- all’allegato A, colonna di destra, art. 1, comma 2, dopo le parole “concessione di spazi”
sostituire le parole “e aree pubbliche” con le parole “comunali”.
- all’allegato A, colonna di destra, art. 4, comma 1, dopo le parole “In contrasto con” aggiungere
“la Legge,” e prima delle parole “Le domande per la concessione” inserire le parole “A tal fine”.
all’allegato B, art. 1, comma 2, dopo le parole “concessione di spazi” sostituire le parole
“e aree pubbliche” con le parole “comunali”.
- all’allegato B, art. 4, comma 1, dopo le parole “in contrasto con” aggiungere “la Legge,
” e prima delle parole “Le domande per la concessione” inserire le parole “A tal fine”.
Viene altresì dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

