COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2021/0108 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 15/11/2021

MODIFICA
AL
REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL
DELL'ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E DELL'USATO.
___________________________

MERCATO

L’anno 2021, il giorno quindici del mese di novembre 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.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti
Il Sindaco GIORDANI SERGIO
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME E COGNOME
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
MOSCHETTI STEFANIA
PASQUALETTO CARLO

N.

Ag

Ag

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
CUSUMANO GIACOMO
MONETA ROBERTO CARLO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
CAVATTON MATTEO

Ag
Ag

Ag

A
Ag
Ag
Ag
A

e pertanto complessivamente presenti n. 23 e assenti n. 10 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

Ag

RAGONA ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Ag

E’ presente il Vice Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone
padovane con cittadinanza straniera: Raja Iftikhar Ahmed Khan.
Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Berno Gianni
2) Pellizzari Vanda

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 151 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,
Il mercato dell’Antiquariato e dell’Usato, che si svolge la terza domenica del mese in Prato della
Valle, è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 20
luglio 2015.
La Legge Regionale Veneto n.10 del 6 aprile 2001 “Nuove norme in materia di commercio su
aree pubbliche” stabilisce quali tipologie di prodotti possono essere vendute e quali operatori
possono partecipare a tale mercato.
In base all’art.7 della citata legge si definiscono mercatini dell’antiquariato e del collezionismo i
mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo
privato, in convenzione con il Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia
durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare
l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli
oggetti da collezione.
L’art. 9 delle citata legge stabilisce inoltre che ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo
possono partecipare gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e
gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono
beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
Negli ultimi periodi la Regione Veneto ha voluto sensibilizzare i Comuni al rispetto delle
disposizioni sopra citate.
Agli atti del Settore Suap e Attività Economiche sono state, infatti, acquisite la nota prot.186788
del 12/05/2017 e la nota prot. 487980 del 29/11/2018 con le quali la Regione ha dichiarato di
ricevere segnalazioni in merito alla mancata osservanza delle disposizioni concernenti l’attività
svolta dagli operatori non professionali, nell’ambito dei mercatini in questione, per tale motivo ha
invitato le Amministrazioni Comunali a voler assicurare il più rigoroso rispetto delle disposizioni
regionali, al fine di contrastare, in modo efficace, diffuse prassi elusive delle vigenti disposizioni
fiscali, nonché fenomeni d concorrenza sleale in danno degli operatori professionali che
esercitano l’attività nell’ambito dei medesimi mercatini.
Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene doveroso, con la presente deliberazione, proporre
una modifica del regolamento vigente, in particolare con riferimento ai prodotti vendibili dagli
hobbisti, eliminando, nel rispetto del quadro normativo regionale, dalle merceologie ammesse
all’art.3 del citato regolamento, gli oggetti della creatività, ovvero prodotti di lavori di artigianato
e bricolage, bigiotteria, ricami, lavori a maglia, piccoli accessori assemblati manualmente,
decoupage ecc. ;
Con l’occasione si è inteso anche meglio definire le merceologie ammesse nel mercato
modificando l’art.3 del citato regolamento, con la precisazione che possono essere venduti oltre a cose vecchie e cose usate, con esclusione dell’abbigliamento generico (ad esempio:
magliette, camicie, felpe, maglioni, jeans e abbigliamento intimo) e dei relativi accessori
(cinture, scarpe, sciarpe) - gli oggetti di antiquariato e oggettistica antica intesi come oggetti
ritenuti antichi da almeno 50 annidi rigorosa qualità, usati e non, e oggetti da collezione quali, a
titolo esemplificativo: filatelia, numismatica, libri, fumetti e stampe, cartoline e fotografie, dischi
in vinile, c.d.;
E’ stato inoltre eliminato all’art. 2 il numero dei posteggi componenti il mercato rimandando tale
specifica alle specifiche inserite nel Piano del commercio su area pubblica, che costituisce
strumento generale di pianificazione sul quale l’Amministrazione Comunale interviene, a fronte
di specifiche esigenze di ampliamenti e/o riduzione e/o modifica di posteggi, provvedendo
periodicamente ad aggiornarlo;
Con l’intento di garantire una maggiore qualità del mercato, anche grazie al rispetto delle norme
previste per il suo svolgimento e un controllo più efficace, è stata introdotta una sanzione
amministrativa pecuniaria anche per la mancata osservanza delle merceologie ammesse da
parte degli hobbisti e sono state definite non sanabili tutte le violazioni al regolamento con
conseguente applicazione diretta, e non previa diffida amministrativa, delle sanzioni in esso
previste;
Sono state infine apportate minime correzioni meramente formali o comunque più chiare sotto
l’aspetto esclusivamente terminologico.

Si evidenzia che in merito alle proposte di cui alla presente deliberazione sono state sentite le
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 come modificato da D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla 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 i motivi enunciati in premesse, che si intendono qui richiamati, le
modifiche al Regolamento Comunale del Mercato dell’Antiquariato del Collezionismo e
dell’Usato indicate sintenticamente nelle premesse medesime e riportate nella sezione
destra della tabella comparativa agli atti del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento Comunale del Mercato dell’Antiquariato del Collezionismo
e dell’Usato, che riporta le modifiche di cui al punto precedente e che costituisce parte
integrante del presente atto deliberativo;
3. di stabilire che le modifiche oggetto del presente provvedimento entrano in vigore
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al precedente punto 2, da
eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che le approva;
4. di incaricare il Capo Settore Suap e Attività Economiche di dare esecuzione al presente
provvedimento.

____________________________________________
(***)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.
01/04/2021

Il Capo Settore SUAP e Attività
Economiche
Marina Celi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
06/04/2021

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

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. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
08/04/2021

________________________________

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Berno, Tarzia, Lonardi e Tiso; replica l’Assessore Bressa.
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Luciani e Lonardi.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello
nominale la proposta all’ordine del giorno.
Entrano i Consiglieri Turrin e Mosco ed escono il Consigliere Meneghini e l’Assessora
Gallani – presenti n. 24 componenti del Consiglio.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 21

Astenuti

n.

3

n.

24

(Giordani, Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli,
Rampazzo, Marinello, Sangati, Sacerdoti, Tagliavini, Moschetti,
Pasqualetto, Tarzia, Foresta, Lonardi, Pellizzari, Luciani, Sodero e
Mosco)
(Ruffini, Turrin e Cavatton)

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

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 19/11/2021 al
03/12/2021, è divenuta esecutiva in data 29/11/2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2021
al 03/12/2021.

