COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/0013 DEL 13/04/2017
in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017
L’anno 2017, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 13.45 .
E’ presente: Il Commissario Straordinario Paolo De Biagi
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’ARREDO URBANO E IL DECORO DELLA CITTÀ DI
PADOVA. MODIFICA ART. 11
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.4.2015 è stato
approvato il "Regolamento per l’arredo urbano e il decoro della città di Padova”, corredato da un
corposo apparato di allegati esemplificativi e contenente un complesso normativo atto a
disciplinare in modo compiuto ed esaustivo la materia.
In linea di estrema sintesi, il suddetto regolamento:
-

stabilisce i parametri di decoro e manutenzione degli spazi pubblici o di uso pubblico, con
riferimento anche alla tipologia di pavimentazione stradale;

-

sul presupposto che l’insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento
delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire
l’immagine della città, prevede la disciplina degli elementi di arredo urbano, nonché degli
interventi diversi in materia o per opere minori. In tale contesto, il regolamento disciplina, ad
esempio, edicole, chioschi, pensiline ecc., dettando disposizioni su, tra l’altro, il loro
dimensionamento e la loro forma. Vi è anche la disciplina di manufatti commemorativi,
fioriere e di altri manufatti di interesse storico o artistico, nonché degli impianti di
illuminazione esterna privata e altri manufatti visibili o di arredo;

-

detta disposizioni in materia di segnaletica e disciplina l’uso dei materiali di finitura nel
fronte degli edifici, con particolare riferimento alle tende parasole;

-

stabilisce le sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni regolamentari.

EVIDENZIATO che in fase di esecuzione del suddetto regolamento alcune associazioni di
categoria con nota prot. 96886 del 21.3.2017 hanno manifestato la difficoltà di sostituire le
fioriere in loro possesso con quelle previste nel regolamento, sia nella tempistica sia dal punto
di vista economico, e hanno chiesto una proroga del termine di un anno fissato all'art.11
nell'applicazione della disposizione di cui all'art.3.2 punto 3 che stabilisce che” l'uso di fioriere è
consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali e direzionali; non è consentito
a delimitazione di plateatici (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) ad esclusione delle fioriere
collocate sulle eventuali transenne di delimitazione e/o protezione”.
CONSIDERATO che in base all'art.11 del regolamento tutte le situazioni in essere che risultino
in contrasto con quanto previsto dal regolamento dovranno essere adeguate entro il termine di
un anno solare dalla data di approvazione e cioè entro il 23.4.2016.
DATO atto che con la stessa nota prot. 96886 del 21.3.2017 le associazioni di categoria hanno
assunto l'impegno a uniformarsi alle norme regolamentari entro il termine nuovamente fissato.

RITENUTO che l'Amministrazione ritiene condivisibile la richiesta delle associazioni di categoria
e pertanto intende apportare una modifica dell'art.11 che conceda una proroga fino al
31.12.2017 per adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all'art.3.2 punto 3.
DATO atto che il nuovo art.11 risulta il seguente: “ Tutte le situazioni in essere che risultino in
contrasto con quanto previsto dal presente regolamento dovranno essere adeguate entro il
termine di un anno solare dalla data di approvazione, ad eccezione delle situazioni di cui
all'art.3.2 punto 3 “Arredi di esercizi artigianali, commerciali, direzionali, bar e
ristorazione” per le quali il termine massimo di adeguamento è il 31.12.2017.
VISTA la nota prot. n.105472 del 28.3.2017 agli atti d’ufficio con la quale Il Capo Settore Opere
Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano ha espresso parere favorevole;
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 l’allegata modifica al “Regolamento per l’arredo urbano e il decoro della città di
Padova”, riguardante l'art.11;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta aspetti contabili;
3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)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.
28/03/2017

Il Capo Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato
Paolo Castellani

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.
29/03/2017

Il Funzionario con A.S.
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.
11/04/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 14/04/2017 al 28/04/2017,
è divenuta esecutiva il 24/04/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
L'Ordinatore d'Archivio P.O.
Valeria Pavone
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2017 al 28/04/2017.

