COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0098 DEL 20/03/2018

L’anno 2018, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 14.40 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:
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Vice Sindaco
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Assessore
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APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PADOVA –
COMANDO DI POLIZIA LOCALE E AGENZIA DELLE DOGANE, DIREZIONE
INTERREGIONALE PER IL VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA – UFFICIO
DELLE DOGANE DI PADOVA.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell'art. 52 comma 7 dello Statuto
comunale
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0468 del 13/07/2015 si è approvato il protocollo
tra il Comune di Padova e l’Agenzia delle Dogane, Direzione Interregionale per il Veneto e
Friuli Venezia Giulia, Ufficio delle Dogane di Padova;
- in data 12/10/2015 detto Protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra le citate parti firmatarie, per
la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- in data 06/02/2017 si è provveduto al rinnovo fino al 31/12/2017, con atto sottoscritto dal
Commissario Prefettizio di Padova;
PRESO ATTO che in data 31/01/2018, con specifica nota dell'Agenzia delle Dogane di Padova
pervenuta direttamente al Comandante di P.L., la stessa ha manifestato la volontà di proseguire
nella fattiva collaborazione positivamente sperimentata e di poter addivenire ad un accordo per
la prosecuzione del Protocollo in argomento, fino al 31/12/2020;
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CONSIDERATO che il Codice del Consumo, emanato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel
garantire la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per
i prodotti irregolari l’applicazione di sanzioni da parte della polizia amministrativa oltre che dagli
organi di polizia giudiziaria;
PRESO ATTO che, visti i risultati ottenuti attraverso i servizi congiunti effettuati, potenziando la
collaborazione con le altre Amministrazioni attraverso mirati controlli finalizzati a tutelare la
salute e la sicurezza dei cittadini e la stabilità dei mercati, si possono prevenire e contrastare i
fenomeni illeciti in materia di contraffazione;
ACCERTATO che la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa
vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici virtuosi, provocando forti
ripercussioni economiche con effetti diretti sull’occupazione nei diversi settori, oltre ad un
ingente danno alle casse dell’Erario a causa della conseguente evasione fiscale;
VISTO che il territorio del Comune di Padova, caratterizzato da elevata densità abitativa e da un
considerevole afflusso di turisti, rappresenta un importante mercato per la vendita e la diffusione
di prodotti contraffatti ed illeciti con pregiudizio anche per la salute pubblica e che la
contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l’immigrazione
clandestina ed il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti
umani;
PRECISATO che il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa
dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura
criminale e il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali del Comune di
Padova, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale e dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio
delle Dogane di Padova, nel territorio di propria competenza;
DATO ATTO che il Comune di Padova e l'Ufficio delle Dogane di Padova ritengono utile
proseguire per il triennio 2018-2020 l'attività di collaborazione prevista dal Protocollo in
argomento, al fine di massimizzare il livello di efficacia degli interventi negli ambiti richiamati nel
medesimo, a tutela dell’interesse pubblico;
PRESO ATTO che la proroga di detto Protocollo non comporta oneri economici a carico
dell'Amministrazione e permette di esercitare una più efficace ed incisiva azione di contrasto
dell’illegalità sul territorio;
RITENUTO pertanto di prorogare il Protocollo d’Intesa mediante l’allegato Atto di proroga, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'articolo 49 e dell'articolo 97, D. Lgs. 267/2000.
DELIBERA
1. di approvare la proroga del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Padova e l’Agenzia delle
Dogane, Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia - Ufficio delle Dogane
di Padova fino al 31/12/2020, di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
2. di incaricare il Capo Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità a sottoscrivere l’atto
di proroga in argomento;
3. che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti
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4.

dell’art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.
DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 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.
16/03/2018

Il Capo Settore
Lorenzo Fontolan

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.
19/03/2018

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.
20/03/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.
consecutivi dal 23/03/2018 al 06/04/2018, è divenuta esecutiva il 03/04/2018 ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2018
al 06/04/2018.

ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE G.C. N. 98 DEL 20/03/2018

Ufficio delle Dogane di Padova

PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Comune di Padova, rappresentato dal Comandante della Polizia Locale
E
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli
Venezia Giulia Ufficio delle Dogane di Padova - nella persona del Direttore
PREMESSO
x

x

che in data 12/10/2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra le parti firmatarie,
della durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, successivamente
rinnovato fino al 31/12/2017, con atto sottoscritto in data 6/2/2017 dal Commissario
3UHIHWWL]LRGL3DGRYD
che in data 31/01/2018, con specifica nota dell'Agenzia delle Dogane di Padova
pervenuta direttamente al Comandante di P.L., la stessa ha manifestato la volontà di
proseguire nella fattiva collaborazione positivamente sperimentata e di poter addivenire
DGXQDFFRUGRSHUODSURVHFX]LRQHGHO3URWRFROORLQDUJRPHQWRILQRDO
DATO ATTO CHE

l'Amministrazione comunale concorda nell'utilità di proseguire l'attività di collaborazione in
HVVHUHDWXWHODGHOO LQWHUHVVHSXEEOLFR
RIBADITO CHE
x

x

il mercato di merci contraffatte, costituisce una piaga economica con negativi risvolti a
scapito dell’originalità dei prodotti, nonché della salute e sicurezza dei consumatori,
che ha assunto notevoli proporzioni e diffusione con considerevole incremento
soprattutto nell’XOWLPRGHFHQQLR
la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente
comportano grave pregiudizio agli operatori economici virtuosi, provocando gravi
ripercussioni economiche con effetti diretti sull’occupazione nei diversi settori, oltre ad
un ingente danno alle casse dell’(UDULRDFDXVDGHOODFRQVHJXHQWHHYDVLRQHILVFDOH

x

x

il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi per la
salute continua ad essere una delle conseguenze dell’internazionalizzazione del
sistema produttivo e che pertanto appare strategico mantenere la sinergia operativa già
in essere tra il Comune di Padova – Comando di Polizia Locale - e l’Ufficio delle
'RJDQHGL3DGRYD
il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei
consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura
criminale ed il rispetto delle vigenti normative permangono fra gli obiettivi istituzionali
del Comune di Padova, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale, e dell’Agenzia
delle Dogane – 8IILFLRGHOOH'RJDQHGL3DGRYDQHOWHUULWRULRGLSURSULDFRPSHWHQ]D
CONSIDERATO CHE

il Comune di Padova e l'Ufficio delle Dogane di Padova condividono l'interesse a
proseguire per il triennio 2018-2020 l'attività di collaborazione prevista dal Protocollo, al
fine di massimizzare il livello di efficacia degli interventi negli ambiti richiamati nel
medesimo.
SI CONVIENE
di sottoscrivere la proroga del Protocollo d’Intesa fino al 31/12/2020, a decorrere dalla
sottoscrizione del presente atto, attraverso il quale il Comune di Padova e l’Ufficio delle
Dogane di Padova, in forma congiunta, si prefiggono:
x di cooperare nella repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio
x di contrastare la vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti fallaci indicazioni sull’origine
o di qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio
internazionale
x di accertare e sanzionare le attività illecite, anche deferendo all’Autorità Giudiziaria gli
autori di fatti-reato, con l’obiettivo di salvaguardare la legalità e di prevenire gli effetti
nocivi sul consumatore finale.

Padova, _________________

per Il Comune di Padova
Il Comandante
omanda
dant
da
nte di Polizia Locale
nt

per l’Ufficio delle Dogane di Padova
IIl Direttore
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