Caso studio:
PADOVA, non è tutto oro quello che luccica
Confcommercio Padova

Otello Vendramin, Direttore Generale

Roma, 18 ottobre 2019 • Sala Solari

1 – Quadro conoscitivo
Riferimenti normativi
Tipologia dell’atto: Regolamento comunale
Tipologia del provvedimento di adozione/approvazione: Delibera di Consiglio
Comunale (DCC 6061/2016)

Titolo del provvedimento: Regolamento per l’insediamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande 2016-2017
Finalità: Disciplinare l’insediamento delle attività di somministrazione e bevande e delle
attività alimentari tenendo conto della tutela del territorio e dell’ambiente, incluso l’ambiente
urbano. Tuttavia, il Regolamento è stato prevalentemente inteso, dall’Amministrazione
comunale, come una «norma anti-kebab».
Soggetti coinvolti:
• Comune di Padova
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande
• Attività artigianali/commerciali di preparazione e/o vendita di prodotti alimentari
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2 – Contenuti
Perimetro/ambito di
intervento

Zona 1: area azzurra
Zona 1bis: area fuori mappa, al confine
con il Comune di Vigonza
Zona 2: restante del territorio comunale

Azioni previste:
• Divieto di insediamento e trasferimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande nelle zone 1 e 1bis
(trasferimenti solo interni alla singola zona);
• Divieto di installazione di distributori automatici per la
vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in
appositi locali adibiti nelle zone 1 e 1bis;
• Divieto di insediamento e trasferimento di attività
commerciali/artigianali di preparazione e/o vendita di
prodotti alimentari che pongano in vendita meno del 60% di
prodotti alimentari della filiera veneta e/o comunque tipici
del territorio e della tradizione storico culturale della Città di
Padova (possibilità di chiedere una deroga presentando
specifica richiesta, corredata da un progetto, che viene
valutato dalla Giunta comunale).

Categorie merceologiche a cui si fa riferimento:
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• Attività artigianali/commerciali di preparazione e/o vendita di
prodotti alimentari;
• Vendita con apparecchi automatici in appositi locali adibiti.
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3 – Iter amministrativo e tempi di attuazione

Tempi di adozione/approvazione:
Regolamento approvato in data 8 novembre 2016

Durata della sperimentazione:
Regolamento significativamente modificato, anche con abrogazioni di articoli, con Delibera
comunale n. 59 del 9 luglio 2018
Monitoraggio degli effetti:
Norma mai di fatto entrata in vigore poiché ostativa all’insediamento di qualsiasi attività del
settore alimentare, impossibilitata a dimostrare la vendita di almeno il 60% di prodotti della
filiera veneta. La deroga prevista a tale limite, da richiedere con progetto da inviare alla
Giunta comunale, oltre che appesantire l’iter burocratico, poneva un problema di
discrezionalità della concessione, non essendo stati definiti criteri decisionali oggettivi.
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4 – Analisi SWOT
STRENGTHS/PUNTI DI FORZA
 L’intenzione di voler salvaguardare
commercio cittadino e la città stessa;
 La salvaguardia delle attività esistenti.

OPPORTUNITIES/OPPORTUNITÀ
 Il cercare di tutelare il territorio;
 La tutela delle attività commerciali esistenti.

WEAKNESSES/DEBOLEZZE
il

 Il presupposto iniziale di voler colpire i solo i
negozi etnici;
 Il limite del 60% dei prodotti di filiera veneta;
 La discrezionalità nella concessione
dell’eventuale deroga;
 La definizione del territorio coinvolto.

THREATS/MINACCE
 Il colpire indiscriminatamente le eventuali
iniziative imprenditoriali alimentari;
 La limitazione della concorrenza;
 La discriminazione tra attività del settore
alimentare e non.

18 ottobre 2019 | Corso di Formazione «Strumenti e politiche per città e commercio»

5

