COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 23/02/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO.

COMUNALE

MERCATINO

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 20:30 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. 16

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
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, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 6 del 23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con DCC n. 95 del 19/12/1996 è stato approvato il Regolamento
Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo “Mercatino delle Pulci” che si
svolge all'interno del centro Storico di Cittadella ogni 3^ domenica del mese;
RILEVATO che la Regione Veneto ha normato la disciplina del commercio su aree
pubbliche con la LR n. 10/2001 e che tali disposizioni sono ancora vigenti,
unitamente alle indicazioni contenute nelle DGRV n. 2113/2005 e DGRV n.
986/2013, nonché in quelle specifiche per i mercati dell'antiquariato di cui alla
DGRV n. 2956/2001;
CONSIDERATO che attualmente il Mercato dell'Antiquariato si presenta
destrutturato rispetto a quanto programmato nella fase iniziale e che necessita
di una riorganizzazione funzionale in modo da configurare una distribuzione
omogenea, separando gli operatori professionali dagli operatori non professionali
“hobbisti”;
RILEVATO che lo svolgimento del mercato delle cose antiche all'interno delle
mura cittadine si inserisce nel più ampio contesto delle manifestazioni volute
dall'Amministrazione Comunale per fornire ai cittadini molteplici appuntamenti
tesi a promulgare le peculiarità culturali territoriali come beneficio per lo sviluppo
turistico della città e del suo contesto;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2015 “Mercato
dell'Antiquariato. Approvazione Regolamento”;
VISTA la nota della Regione del Veneto prot. Regionale n. 227612/70.01.02 del
01/06/2015 che rilevava criticità sulla conformità alla normativa vigente del
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
30/03/2015;
RILEVATO che il nuovo regolamento oltre a superare le criticità rilevate dalla
Regione del Veneto, definisce le regole per lo svolgimento del mercato che è
confermato alla terza domenica del mese, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nelle vie
del Centro Storico dove sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di
105 operatori di cui n° 53 operatori che esercitano l’attività commerciale in
modo professionale e n° 52 operatori che non esercitano alcuna attività
commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale
(hobbisti in possesso di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4,

lettera a) della L.R. nr. 10/2001); gli spazi destinati all'esposizione della merce
non devono superare la superficie di mq. 12 (4x3);
PRESO ATTO che il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Cittadella, ha come
oggetto il commercio dell'antiquariato, delle cose vecchie, delle cose usate,
dell’oggettistica antica, dei fumetti, dei libri, delle stampe, degli oggetti da collezione;
CONSIDERATO che il presente Regolamento è stato inoltrato alle principali
associazioni di categoria con nota pec prot. n. 41298 del 07/12/2017;
RILEVATO che nessuna associazione di categoria ha presentato osservazioni;
CONSIDERATO che il presente Regolamento è stato inoltrato nuovamente alle
principali associazioni di categoria con nota pec prot. n. 1255 del 11/01/2018;
RILEVATO che sono state presentate osservazioni dalle seguenti associazioni di
categoria:
– ASCOM Padova acquisite al prot. n. 2264 del 18/01/2018;
– CONFESERCENTI del Veneto Centrale acquisite al prot. n. 2399 del
19/01/2018;
PRESO ATTO che ASCOM Padova osserva: “Art. 5 comma 1: Il numero previsto di
operatori hobbisti ci sembra eccessivo e proponiamo una riduzione dello stesso;
Art. 5 comma 2: ..”Gli spazi destinati all'esposizione della merce non devono
superare la superficie di mq. 12 (4X3)”: vanno bene per gli hobbisti, mentre per
gli operatori professionali non sono sufficienti, minimo 24 mq (6X4)
considerando anche l'eventuale automezzo. Segnaliamo poi che si passa
direttamente dall'articolo 8 ter all'articolo 11.
RITENUTO di non accogliere la proposta di ridurre il numero di operatori hobbisti
essendo tale numero legittimato dalla normativa vigente;
RITENUTO di confermare le dimensioni dello spazio per l'esposizione da
accordarsi agli operatori professionali:
• in quanto è una priorità dell'Amministrazione Comunale il riordino
dell'attuale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo anche
imponendo un numero massimo di ingombro degli spazi utili alle
esposizioni dei prodotti uguale per tutti gli operatori che così determinata
dovrebbe consentire un maggiore ordine anche dal punto visivo;
• in quanto gli operatori professionali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del
Regolamento da approvarsi, possono essere assegnatari di 2 posteggi;
RITENUTO di accogliere la segnalazione relativa alla numerazione degli articoli
del Regolamento e quindi di corregge la stessa;
PRESO ATTO che CONFESERCENTI del Veneto Centrale osserva: “art. 5 co 1) Il
numero degli hobbisti è alto, seppur legittimo; art. 5 co 2) gli spazi 3 x 4
potrebbero risultare piccoli per gli operatori professionali soprattutto se vendono
alcune tipologie merceologiche (es. mobili, oggettistica particolare); art. 8 ter
ASSENZE) Il servizio militare può ancora risultare fattore di giustificazione delle
assenze visto che non è più obbligatorio ma è diventato una occupazione?”

RITENUTO di mantenere il numero di operatori hobbisti stabilito nel Regolamento
da approvarsi essendo tale numero legittimato dalla normativa vigente;
RITENUTO di confermare le dimensioni dello spazio per l'esposizione da
accordarsi agli operatori professionali per le stesse motivazioni appena citate in
riferimento alle osservazione dell'associazione di categoria ASCOM Padova;
RITENUTO di mantenere come fattore di giustificazione di assenza il servizio
militare in quanto stabilito dalla vigente Legge Regionale n. 10 del 06 aprile
2001, art. 5, comma 1, lett. b);
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;
Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 2956;
Deliberazione Giunta Regionale 18 giugno 2013 n. 986;
Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1017 del 29.06.2016;
Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1551 del 10.10.2016;
Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1552 del 10.10.2016.
PROPONE

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, come previsto dall’art.9
comma 7 della Legge Regione Veneto n.10 del 6 aprile 2001, il
Regolamento comunale del Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo
allegato alla presente (sub. A);
2. di approvare altresì la nuova planimetria che riordina le aree dove verrà
svolto il Mercato dell'antiquariato, secondo quanto riportato nell'allegato
(sub. B) alla presente deliberazione;
3. di abrogare i precedenti regolamenti inerenti il Mercatino dell'Antiquariato
e del Collezionismo di Cittadella.
4. Di dare atto che il presente regolamento è pubblicato unitamente alla
deliberazione di pubblicazione ed entrerà in vigore dal 01/03/2018
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto 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 l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Approvazione regolamento
comunale mercatino dell'antiquariato e del collezionismo”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
INTRODUCE l'argomento il Presidente;
RELAZIONA l'assessore De Rossi;
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:
• cons. Simionato: chiede informazioni specifiche all'assessore De Rossi;
• Ass. De Rossi: fornisce i chiarimenti richiesti;
Non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto;
Il Presidente pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente risultato, reso per
alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:16
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 16
n. 16
n. --n. --DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, come previsto dall’art.9 comma 7 della
Legge Regione Veneto n.10 del 6 aprile 2001, il Regolamento comunale del Mercatino
dell’Antiquariato e del Collezionismo allegato alla presente (sub. A);
2. di approvare altresì la nuova planimetria che riordina le aree dove verrà svolto il

Mercato dell'antiquariato, secondo quanto riportato nell'allegato (sub. B) alla presente
deliberazione;
3. di abrogare i precedenti regolamenti inerenti il Mercatino dell'Antiquariato e del
Collezionismo di Cittadella.
4. Di dare atto che il presente regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di
pubblicazione ed entrerà in vigore dal 01/03/2018

***
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, che ottiene il
seguente risultato accertato dagli scrutatori:
Presenti:16
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 16
n. 16
n. --n. ---

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
Mario Guarise

Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

