COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2019/0084 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 09/12/2019

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALLA RELATIVA
PLANIMETRIA.
___________________________

L’anno 2019, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 16:37, 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

Ag

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

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
CUSUMANO GIACOMO
MONETA ROBERTO CARLO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
MOSCO ELEONORA
CAVATTON MATTEO

Ag
A
A

A

e pertanto complessivamente presenti n. 27 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

Ag

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

A

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) Tarzia Luigi
2) Moneta Roberto Carlo

Ag

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 162 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri
con delibera consiliare n. 61 del 09/09/2019, il Regolamento per l'insediamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande è stato oggetto di alcune modifiche, tenuto conto
soprattutto di quanto stabilito con la deliberazione di C.C. 57 del 29/07/2019 riferita all'art.9, 1°
comma.
Le novità al tempo introdotte vengono tutte confermate, si ritiene invece con la presente
deliberazione rivedere la perimetrazione delle aree, all'interno della zona 1, degradate o
meritevoli di riqualificazione nelle quali potranno essere consentite nuove aperture, previa
valutazione da parte della Giunta Comunale, di progetti con particolari caratteristiche di qualità
dei locali e della gestione.
All'interno della zona citata viene infatti inserita l'area dei Giardini dell'Arena al fine di creare
opportunità di rivitalizzazione della zona attraverso iniziative progettuali anche a lungo termine.
Si coglie altresì l'occasione, con il presente atto, per eliminare dal regolamento la disposizione
inerente l'obbligo di dotazione della canna fumaria per le attività di cottura negli esercizi
commerciali in genere e nelle attività artigianali, in quanto tale ambito verrà compiutamente
disciplinato nel Regolamento Edilizio, attualmente in fase di approvazione.
Si ritiene inoltre necessario adeguare l'impianto sanzionatorio di cui all'art.14, comma 5 e 7 del
regolamento e relativa sezione nella tabella riferita “patente a punti”, previsto per la
somministrazione di alcol ai minori.
La L.125/2001 e s.m. infatti prevede, nei casi di recidiva di violazioni inerenti la
somministrazione/vendita di bevande alcoliche ai minori, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 € anche la sospensione dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi.
Si ritiene quindi, in tali fattispecie, di mantenere la decurtazione di 15 punti, vista la gravità della
violazione, ma di eliminare la sospensione dell'occupazione di suolo pubblico in quanto
assorbita dal provvedimento generale di sospensione dell'attività.
Infine viene eliminato il comma 6 dell’art.19 in quanto riferito ad comportamento illecito già
disciplinato dal comma 4 dello stesso articolo e viene equiparato il numero dei punti decurtati
(sette) in caso di occupazione abusiva o inosservanza alle prescrizioni dell’occupazione di suolo
pubblico tra l’art.13, 19° comma del regolamento e la tabella del sistema “patente a punti “ che
per un refuso non corrispondeva.
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente Ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.
4
49 e dell’art. 97 lett. a) del d. lgs. 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
-

di approvare, per i motivi in premessa indicati, il Regolamento per l’insediamento delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande come da Allegato;
il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
107 del D.L.gs. 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.
22/11/2019

Il Funzionario con A.S. Attività Produttive e
Gestione Eventi
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.
25/11/2019

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.
26/11/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Tiso, Mosco e Cappellini.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 23
Astenuti
n. 4

n.

27

(Sodero, Pellizzari, Mosco e Lonardi)

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. 23
Astenuti
n. 1
Non votanti
n. 3

n.

27

(Lonardi)
(Pellizzari, Mosco e Sodero)

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
Laura Paglia

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 16/12/2019 al
30/12/2019, è divenuta esecutiva il 27/12/2019 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 16/12/2019 al 30/12/2019.

