COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 27/06/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO E REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 5

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 31 del 27/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO E REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con DCC n. 39 del 27.6.1997 è stato approvato il Piano Comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, confermato poi con successiva DCC n. 29 del 26.3.2002;
• la LR n. 10 del 6.4.2001 e relativi criteri applicativi approvati con DGRV n. 1902/2001 e
n. 2113 del 2.8.2005 e loro successive modificazioni, ha introdotto una nuova disciplina
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
RILEVATO che l'art. 2 della citata LR 10/2001, assegna ai comuni il compito di approvare il
Piano del Commercio su aree pubbliche, inteso come strumento di programmazione per
l'uso degli spazi pubblici con cadenza poli-annuale, ai fini di assicurare la migliore
funzionalità del servizio, mantenendo un adeguato equilibrio con la rete del commercio in
sede fissa, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio in correlazione con
la presumibile capacità di domanda degli utenti;
RICHIAMATA la precedente DCC n. 3 del 30.3.2015 con la quale è stato approvato il
nuovo Piano di programmazione delle attività commerciali su suolo pubblico per il triennio
2015-2017, successivamente trasmesso alla Regione Veneto in data 10.4.2015;
RICHIAMATA la precedente DCC n. 8 del 11/04/2016 con la quale sono state approvate
alcune modifiche al Piano di programmazione delle attività commerciali su suolo pubblico
per il triennio 2016-2018, successivamente trasmesso alla Regione Veneto in data
19.4.2016;
RILEVATA l'esigenza di approvare ora un nuovo Piano del Commercio su Aree Pubbliche
per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento, secondo anche le indicazioni
Regionali;
PRESO ATTO del precedente Decreto n. 33 del 18 gennaio 2007 del Dirigente Regionale
del Veneto Direzione Commercio di riconoscimento di modifiche al mercato del lunedì
ubicato nel Comune di Cittadella (PD) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale
6 aprile 2001, n. 10, che esplicitava la seguente configurazione di mercato:
Totale posteggi: 121 di cui:
• n. 16 con autorizzazione nel settore alimentare;
• n. 100 con autorizzazione per il settore non alimentare;
• n. 5 riservati ai produttori agricoli.
CONSIDERATO a seguito di ampliamento di alcuni posteggi, con rimodulazione finale dei
banchi e a seguito di cessazione di alcune imprese titolari di posteggio ora vi sono spazi
più adeguati per garantire il transito dei messi di soccorso in modo fluido e sicuro;

RITENUTO quindi di diminuire il numero di posteggi (eliminando quelli liberi a seguito
cessazione da parte delle imprese che precedentemente li occupavano) al fine di
razionalizzare l'area mercatale per garantire una maggiore sicurezza dell'area,
configurando il mercato come di seguito riportato:
Totale posteggi: 107
• n. 14 posteggi con autorizzazione nel settore alimentare;
• n. 86 posteggi con autorizzazione per il settore non alimentare;
• n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli settore alimentare;
• n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli settore non alimentare;
La localizzazione degli spazi pubblici su cui sono stati individuati i posteggi di mercato,
viene indicata nell'allegata planimetria allegato A) al Piano del Commercio su Aree
Pubbliche per il triennio 2019-2021 .
RITENUTO quindi di provvedere alla approvazione del nuovo Piano del Commercio su
Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento;
RITENUTO di predisporre una nuova planimetria relativa alla “Fiera Franca” che tenga
conto delle normative e delle indicazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in materia di
prevenzione incendi e sicurezza, nonché delle ultime circolari ministeriali in materia di
sicurezza delle manifestazioni;
VISTA l'analisi delle criticità evidenziate nella relazione prodotta da Esse Ti Esse
Ingegneria Srl depositata agli atti prot. n. 21537 del 19/06/2019;
RILEVATO che le precedenti autorizzazioni per la partecipazione alla Fiera sono state
rilasciate con validità annuale;
CONSIDERATO che con DGR 986/2013 (punto 3), la Regione del Veneto ha stabilito che
per le fiere con riferimento alle quali i comuni non abbiano mai provveduto a rilasciare le
concessioni pluriennali (e i cui posteggi hanno continuato, pertanto, ad essere assegnati
mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla
durata della manifestazione), si deve prendere atto che l'Intesa (combinato disposto dei
punti 4 e 8) stabilisce che fino al giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato al 31/12/2020)
trova applicazione il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di
presenze pregresse nella medesima fiera. Resta ferma la facoltà dei Comuni di rilasciare,
in alternativa, la concessione pluriennale con scadenza 8 maggio 2017 (termine prorogato
al 31/12/2020).
PRESO atto di quanto stabilito dalla L. 145/2018, secondo la quale il Commercio su Aree
Pubbliche è escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE c.d. Direttiva
Bolkestein;
RITENUTO comunque di allinearsi ai dettati delle vigenti norme regionali in attesa degli
sviluppi normativi conseguenti all'approvazione della L. 145/2018;
RITENUTO di dare altresì indirizzo di predisporre il bando per il rilascio di
dell'autorizzazione pluriennale per la Fiera Franca di Cittadella con scadenza al
31/12/2020 seguendo le seguenti modalità, la cui ratio era già presente nel Piano del
Commercio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 26 marzo 2002:

• formulare un bando per l'assegnazione dei posteggi che tenga conto dell'anzianità
storica di presenza alle edizioni precedenti della Fiera da parte dei commercianti su
aree pubbliche, stabilendo che in caso di parità venga data priorità alle imprese che
avranno maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA, in caso di
ulteriore parità tra richiedenti che avranno stessa anzianità di presenza alla Fiera Franca
di Cittadella e stessa anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA, venga
data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda;
• di assegnare i posteggi riservati ai commercianti su area pubblica e produttori agricoli
(settori alimentare con o senza somministrazione, non alimentare) acquisendo la scelta
della postazione da parte dei richiedenti che avranno fatto domanda a seguito
pubblicazione del Bando sopraccitato, seguendo l'ordine di cui alle graduatorie storiche
di presenza alla manifestazione;
PRESO atto che per dare attuazione a tale procedura è opportuno dare la massima
pubblicità a tutti gli operatori che ad oggi vantano una graduatoria di almeno una presenza
alla Fiera di Cittadella, trasmettendo un'informativa tramite pec agli stessi precisando che
nel caso in cui non partecipino al bando per il rilascio dell'autorizzazione pluriennale per la
Fiera Franca di Cittadella con scadenza al 31/12/2020, potranno solo partecipare agli
eventuali futuri bandi utili ad assegnare i posti che risulteranno non concessi;
SENTITE le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su
aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale;
VISTO il Piano per le Attività Commerciali valido per il triennio 2019-2021 ed il relativo
Regolamento , redatto dal Servizio Commercio del 3° Settore, allegati alla presente
deliberazione;
VISTA la Legge 145/2018;
VISTI il D. Lgs. n. 114/98, D. Lgs. n. 59/2010;
VISTA la Legge Regionale 10/2001;
VISTE le DGRV n. 1902/2001, n. 663/2003, n. 2113/2005, n. 1010/2012, n. 986/2013, n.
1017/2016, n. 1151/2016 e 1152/2016;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio su Aree
Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento, allegati alla presente
deliberazione;
2. di dare atto che il Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed
il relativo Regolamento in argomento verranno trasmessi alla direzione Commercio
della Regione Veneto ai sensi dell'art. 7 della LR n. 10/2001;
3. di dare atto che sempre ai sensi dell'art. 7 della LR n. 10/2001 verrà trasmessa alla
direzione Commercio della Regione Veneto la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 23/02/2018 “Approvazione Regolamento Comunale Mercatino dell'Antiquariato e del
Collezionismo”;
4. di dare indirizzo di predisporre il bando per il rilascio di dell'autorizzazione pluriennale
per la Fiera Franca di Cittadella con scadenza al 31/12/2020 seguendo le seguenti
modalità, la cui ratio era già presente nel Piano del Commercio approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 26 marzo 2002:
• formulare un bando per l'assegnazione dei posteggi che tenga conto dell'anzianità
storica di presenza alle edizioni precedenti della Fiera da parte dei commercianti su
aree pubbliche, stabilendo che in caso di parità venga data priorità alle imprese che
avranno maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA, in caso di
ulteriore parità tra richiedenti che avranno stessa anzianità di presenza alla Fiera
Franca di Cittadella e stessa anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio / REA,
venga data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda;
• di assegnare i posteggi riservati ai commercianti su area pubblica e produttori agricoli
(settori alimentare con o senza somministrazione, non alimentare) acquisendo la
scelta della postazione da parte dei richiedenti che avranno fatto domanda a seguito
pubblicazione del Bando sopraccitato, seguendo l'ordine di cui alle graduatorie
storiche di presenza alla manifestazione;
5. di dare la massima pubblicità della procedura ad evidenza pubblica, sia tramite le
pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente sulla trasparenza, sia
trasmettendo un'informativa tramite pec a tutti gli operatori che ad oggi vantano una
graduatoria di almeno una presenza alla Fiera di Cittadella, precisando che nel caso in
cui non partecipino al bando per il rilascio dell'autorizzazione pluriennale per la Fiera
Franca di Cittadella con scadenza al 31/12/2020, potranno solo partecipare agli
eventuali futuri bandi utili ad assegnare i posti che risulteranno non concessi;
6. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
7. di abrogare i precedenti Piani del Commercio su Aree Pubbliche e relativi Regolamenti;
8. di dare atto che il presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 20192021 ed il relativo Regolamento vengono Pubblicati all'albo Pretorio unitamente alla
presente deliberazione;
9. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare corso celermente agli
adempimenti previsti nel regolamento in materia di Fiere.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco, Griggio Ugo,
Simionato Giovanni, Nardetto Maddalena)

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare
nella seduta del 20 giugno 2019;
UDITA la relazione dell'Assessore De Rossi e gli interventi la cui trascrizione viene di
seguito riportata:
ASSESSORE DE ROSSI
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti. Piano del Commercio su aree pubbliche e
Regolamento.
Piano del Commercio e Regolamento già visto in Commissione consiliare, già proposto in
Commissione, revisionato assieme all'associazione di categoria, quindi condiviso. E' stato
fatto un lavoro minuzioso assieme anche ai rappresentanti delle categorie economiche di
Ascom e Confesercenti, che hanno partecipato con noi alla stesura e alla revisione di
questo Regolamento, che disciplina lo svolgimento dell'attività del commercio su aree
pubbliche nel territorio comunale.
36 articoli, ringrazio anche per il lavoro dettagliato e minuzioso, il dottor Maretto e il dottor
Savastano che, parola per parola, articolo per articolo, hanno controllato non ci fossero,
passaggi poco chiari e poco trasparenti.
Un Regolamento che toglie ogni discrezionalità dalle assegnazioni dei posteggi, e quindi
molto chiaro, molto definito. Nessuna interpretazione.
Mi sento di segnalare solo le novità, del Regolamento e del Piano del Commercio, senza
passare articolo per articolo.
Il Piano fa una ricognizione, esamina i singoli mercati del territorio comunale, dal mercato
cittadino alla fiera, e per la prima volta, in linea con quanto richiede la Legge Regionale,

viene proposto, oltre alla Fiera Franca, nella categoria mercato minore, perché riconosce
12 posteggi, anche la Fiera di Carnevale, così denominata nel Piano, in quanto si
assegnano a tutti gli effetti dei posteggi, e quindi rientra per la prima volta in questo Piano
del Commercio, proprio come ci richiede la Legge Regionale.
Piano del Commercio e Regolamento che si adattano un po' alle novità e alle modifiche
normative proposte a livello nazionale e regionale. Come sappiamo il nostro riferimento è
sempre stato la direttiva 59, più conosciuta come “Bolkestein”. Oggi, con l'ultima legge
finanziaria, viene tolta la Bolkestein dal commercio su aree pubbliche e, quindi, in questo
momento era importante venire in Consiglio Comunale, in attesa delle proposte e delle
novità normative, che arriveranno sicuramente prima del 31/12/2020, data di scadenza
delle licenze ex decennali. Con questo Piano e questo Regolamento siamo tranquilli fino al
31/12/2020. Quindi, torneremo in Consiglio Comunale per ridiscutere magari i criteri di
assegnazione che deciderà la Regione Veneto per le future assegnazioni.
Nel Piano del Commercio, dal punto di vista sostanziale, è stata fatta una ricognizione
puntuale, soprattutto nel mercato cittadino, che aveva, diciamo, le planimetrie più datate,
dove abbiamo fatto una puntuale ricognizione sul campo e aggiornamento, e dalle
planimetrie che avete potuto vedere, rispetto agli ultimi tre anni, abbiamo avuto delle
modifiche, più che altro legate a cessazioni di attività per anzianità di servizio, e quindi
anche nel rispetto della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico per le vie di fuga e la
viabilità, oggi si sono, tra virgolette, “alleggerite” le vie del quadrivio, e siamo a 107
posteggi nel mercato cittadino il lunedì mattina.
Altra modifica sostanziale, la trovate in planimetria nell'allegato A al Piano, dove potete
vedere in piazza Pierobon una nuova ricollocazione, una nuova disposizione, per
semplificare, a ferro di cavallo, dei banchi sulla piazza, anche questa condivisa con i
rappresentanti degli ambulanti, proprio per dare più visibilità agli stessi operatori economici
che vanno a proporre ai clienti la propria attività.
Per quanto riguarda le novità, invece, rispetto alla Fiera Franca, siamo riusciti a
formalizzare una proposta sperimentale, che aveva proposto questa Amministrazione, in
particolar modo l'alternanza, la disposizione ad anni alterni dei banchi sul quadrivio. Cosa
vuol dire? Abbiamo dato l'opportunità e la possibilità di avere visibilità ai nostri esercenti,
che ad anni alterni hanno la possibilità di farsi conoscere dalle migliaia di visitatori che
vengono e frequentano la nostra tradizionale Fiera Franca.
Altre novità: nella planimetria della fiera, su Riva dell'Ospedale non troverete segnati tutti i
posteggi delle attività degli espositori agricoli, piuttosto che delle macchine agricole, in
quanto quelle sono fuori dal Piano del Commercio Fiera, e perché rientrano nel piano
Mostra Mercato sempre secondo la Legge Regionale.
Altre novità sostanziali non mi sento di indicarvele, se avete voi qualche domanda siamo
qui. Grazie Presidente.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Partiamo con interventi. Ci sono interventi? Prego Consigliere
Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, volevo solo puntualizzare. Non perché l'Assessore non lo abbia fatto capire, ma solo
per far capire che lavoro immane gli uffici hanno dovuto fare per questa regolamentazione.
Solo per fare le planimetrie, per gestire centinaia di banchi della fiera e del mercato, io
credo che, tra sopralluoghi, ricognizioni e determinazioni degli spazi, abbiano dovuto
lavorare per alcuni mesi. Quindi sempre un grazie agli Uffici Comunali che operano
nell'interesse pubblico.
Finalmente siamo riusciti a determinare alcune soluzioni per un paio di temi, soprattutto
sul mercato cittadino, per la piazza, che ormai era diventata un qualcosa di più simile ai

mercati rionali che non a un mercato come quello di Cittadella, che si caratterizza per una
qualità abbastanza elevata.
E poi stigmatizzo l'atteggiamento, proprio in riferimento al fatto che, quando gli uffici
lavorano, gli Assessorati e la Giunta opera, è meglio mandare avanti subito i Regolamenti.
Ricordo che, per esempio, per lo Statuto, avevamo deciso che lo ritiravamo dallo scorso
Consiglio Comunale, per portarlo in Commissione, decidere in Commissione quali
emendamenti andassero bene o meno, dare una stesura definitiva, venire in Consiglio
Comunale, dare la maggioranza qualificata. Questo non è avvenuto, e quindi è anche per
questo che è meglio che non sia stato modificato lo Statuto nella parte dove si voleva dare
maggioranza qualificata anche ai regolamenti, che sono delle questioni attuative che è
meglio che una macchina amministrativa possa attuare immediatamente nel momento
della prima lettura. Sennò facciamo la fine della doppia, della tripla lettura Camera-SenatoCamera, e abbiamo una legge che per approvarla ci mettiamo 5 anni. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Apicella.
CONSIGLIERE APICELLA
Sì, probabilmente, o non mi esprimo bene o non è stato recepito bene. La modifica che
avevo proposto prevedeva una doppia lettura nella medesima seduta consiliare, quindi si
trattava solo di distanziare di un quarto d'ora le due votazioni, non cambiava niente ai fini
dell'approvazione. È più, diciamo così, salvava la forma e la sostanza. Comunque,
lasciamo perdere, ormai è chiuso.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Fatto in questo modo non aveva alcun senso.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

12

Votanti:

12

Assenti n. 5 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco,
Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Nardetto
Maddalena)

Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:

12

Votanti:
12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0

Assenti n. 5 (Michelini Matteo, Pozzato Francesco,
Griggio Ugo, Simionato Giovanni, Nardetto
Maddalena)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

