COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2019/0022 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 25/03/2019

NUOVO REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA.
___________________________

L’anno 2019, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18.10, 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 GIORDANI SERGIO

A

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
GIRALUCCI SILVIA
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
PASQUALETTO CARLO

N.

A

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
MONETA ROBERTO CARLO
MENEGHINI DAVIDE
CAVATTON MATTEO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
CUSUMANO GIACOMO

e pertanto complessivamente presenti n. 30 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

A

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Fernando Schiavon
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pillitteri Simone
2) Cappellini Elena

A

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 69 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Andrea Colasio, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
il vigente Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 48 del 20.07.2015, di fatto risultava troppo limitante ed eccessivamente complicato
nell’iter per il rilascio della relativa concessione.
Con il nuovo Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, si intende perseguire la finalità di
promuovere le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo,
esercitate in aree pubbliche od aperte al 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 nuovo Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, risulta ora essere uno strumento
normativo più efficace e di agevole applicazione operativa.
La principale novità è sicuramente la liberalizzazione dell’esercizio delle arti di strada dal punto
di vista procedurale, vale a dire che non servirà più alcuna concessione per esercitare l’arte di
strada, ma sarà sufficiente rispettare il nuovo Regolamento in materia, che disciplina in modo
organico le “espressioni artistiche di strada”.
Il testo regolamentare proposto individua le condizioni generali di esercizio delle arti di strada:
a) aree di libero esercizio, nelle quali l'esercizio dell'arte di strada avviene senza alcuna
limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatto salvo il rispetto delle
fasce temporali e delle disposizioni indicate nel regolamento medesimo;
b) aree di particolare interesse pubblico inibite all'esercizio di qualsiasi tipologia di arte di
strada, ove, per la rilevanza architettonica, artistica, sociale e culturale del contesto urbano,
l'esercizio delle arti di strada è soggetto alle disposizioni del regolamento stesso e a
specifiche prescrizioni, limitazioni o divieti.
In fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri dei Settori Tributi e riscossione e SUAP e attività
economiche, relativamente agli aspetti di rispettiva competenza.
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 le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento per
l’esercizio delle arti di strada, il cui testo risulta allegato alla presente deliberazione e ne
costituisce parte integrante;
2. di abrogare il precedente Regolamento per l’esercizio delle arti di strada, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.07.2015;
3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.
19/02/2019

Il Capo Settore
Federica Franzoso

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.
19/02/2019

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.
19/02/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Vengono depositati n. 19 emendamenti.
OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Tarzia, Colonnello, Mosco, Luciani, Marinello e Ferro. Replica
l’Assessore Colasio.
Nel corso della discussione entrano il Sindaco e il Consigliere Pasqualetto ed escono i
Consiglieri Turrin e Giralucci e l’Assessore Benciolini – presenti n. 30 componenti del Consiglio.
Il Presidente procede all’esame degli emendamenti: i nn. 1 – 2 – 16 vengono ritirati; il n.
4 viene dichiarato inammissibile; il n. 6 viene recepito; i nn. 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
– 14 – 15 – 17 – 18 – 19 posti in votazione risultano respinti (agli atti della presente
deliberazione con le relative schede di votazione).
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno come risulta modificata nell’allegato Regolamento
per effetto dell’emendamento recepito.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 19
Contrari
n. 8
Astenuti
Non votanti

n.
n.

2
1

n.

30

(Luciani, Lonardi, Mosco, Cusumano, Sodero, Meneghini, Moneta e
Pellizzari)
(Cappellini e Cavatton)
(Giordani)

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 e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 19
Contrari
n. 1
Non votanti
n. 10

n.

30

(Pellizzari)
(Lonardi, Mosco, Luciani, Sodero, Meneghini, Moneta, Cavatton,
Cappellini, Giordani e Cusumano)

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
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fernando Schiavon

