
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0536 DEL 13/11/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 12:00 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: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE “PADOVA ACCOGLIENTE IN SICUREZZA” A 

SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA PER LA SOSTA PUBBLICA, IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA DISCIPLINA ZTL IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore Andrea Ragona, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale 
 
PREMESSO CHE: 

• è in atto un’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, per contenere la quale sono stati 
emanati numerosi Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri nonché Ordinanze 
dal Presidente della Regione Veneto, contenenti urgenti misure di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• tali necessarie misure stanno avendo forti ripercussioni sul livello del reddito di molte 
famiglie del Comune di Padova e più in generale sull’intera economia cittadina; 

• è intenzione di questa Amministrazione, di concerto con le Associazioni Ascom, 
Confesercenti e APPE, nell’ambito delle azioni attuate e/o da attuare a sostegno della 
cittadinanza, intervenire anche con provvedimenti straordinari in relazione al servizio 
della sosta pubblica e del trasporto pubblico locale nonché alla disciplina della Zona a 
Traffico Limitato; 

• il servizio di gestione della sosta pubblica a Padova è attualmente affidato ad APS 
Holding S.p.A. con contratto prot. n. 164894 del 16/06/2009 e ss.mm.ii.; 

• il servizio di trasporto pubblico locale, di cui al contratto n.78439 del 09/04/2001 e 
ss.mm.ii, è attualmente gestito da Busitalia Veneto S.p.A., a seguito dell’atto del 
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conferimento della piena ed esclusiva proprietà del ramo d’Azienda costituente l’attività 
di trasporto pubblico locale a Busitalia Veneto S.p.A. da parte di APS Holding S.p.A.; 

• la Zona a Traffico Limitato è regolata con il disciplinare per il rilascio dei contrassegni di 
accesso alla ZTL approvato con D.G.C. n.23 del 25/01/2006 e ss.mm.ii.; 

 
RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di attuare i seguenti provvedimenti 
straordinari, in linea con le misure di sostegno contenute nei provvedimenti governativi di cui 
sopra: 
1) in relazione alla sosta pubblica ( dal 16 novembre 2020 al 10 gennaio 2021): 

• sosta gratuita in 255 posti auto a strisce blu in prossimità del centro storico a partire 
dalle ore 14,00, e più in particolare nelle seguenti vie: 
- via dei Borromeo (22 stalli) 
- via del Carmine (37 stalli) 
- largo Europa (30 stalli) 
- via Martiri della Libertà (15 stalli) 
- via Giacomo Matteotti (38 stalli) 
- corso Milano (45 stalli) 
- riviera dei Mugnai (27 stalli) 
- via del Risorgimento (19 stalli) 
- via S.Fermo (19 stalli) 
- p.zzetta G. Verdi (Corso Milano) (3 stalli) 

• sosta gratuita nei parcheggi scambiatori (park ai Colli, Park Capolinea Tram nord 
Pontevigodarzere, Park Capolinea Tram sud Guizza) h 24:00; 

2) in relazione al Trasporto Pubblico Locale (dal 14 novembre al 5 dicembre 2020): 

• estensione della validità oraria del biglietto urbano di 1^ tratta da 75 minuti a 180 minuti 
nei giorni prefestivi; 

3) in relazione alla disciplina della Zona a Traffico Limitato (dal 14 novembre 2020 al 10 gennaio 
2021) 

• ingresso gratuito, con possibilità di sosta negli stalli contrassegnati dal colore bianco, 
alle autovetture di chi effettua acquisti, del valore di almeno € 20,00 ciascuno, nei 
negozi siti in ZTL o acquista cibo da asporto in ZTL. Il cliente dovrà provvedere alla 
registrazione della targa dell’ autovettura, entro le 48 ore dal transito, nella sezione 
"servizi on line" del portale delle istanze on line del Comune di Padova, allegando copia 
dello scontrino; 

• deroga temporanea alle ordinanze istitutive della Zona a Traffico Limitato e aree 
pedonali per i ristoratori che effettuano consegne di cibo a domicilio, con solo obbligo di 
registrazione della targa; 

 
CONSIDERATO che l'estensione di validità del biglietto di TPL di cui sopra, in considerazione 
del periodo emergenziale e delle disposizioni conseguenti di restrizione della capienza 
consentita sui mezzi pubblici, comporta mancati ricavi tariffari per Busitalia Veneto S.p.A. per 
una spesa presunta di € 6.600/giorno per un totale presunto di € 26.400,00, che dovrà essere 
valutato con la Regione Veneto se rientrante nelle compensazioni previste con la DGRV n. 
1320/2020; 
 
VALUTATO che i mancati introiti della sosta derivanti dalla temporanea introduzione della 
gratuità dei posti auto sopra indicati verranno trattati all'interno del Contratto di servizio per la 
gestione della sosta pubblica a Padova prot.n. 164894 del 16/06/2009 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 e 91 del 16/12/2019 e di G.C. n. 858 del 
23/12/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione 
2020-2022 e il PEG;  
 
VISTO l’art.48 del decreto legislativo 267/2000; 
 
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. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di attuare, per le motivazioni  esposte in premessa, i seguenti i provvedimenti straordinari: 

 
a) in relazione alla sosta pubblica (dal 16 novembre 2020 al 10 gennaio 2021): 

• sosta gratuita in 255 posti auto a strisce blu in prossimità del centro storico a partire 
dalle ore 14,00, e più in particolare nelle seguenti vie: 
- via dei Borromeo (22 stalli) 
- via del Carmine (37 stalli) 
- largo Europa (30 stalli) 
- via Martiri della Libertà (15 stalli) 
- via Giacomo Matteotti (38 stalli) 
- corso Milano (45 stalli) 
- riviera dei Mugnai (27 stalli) 
- via del Risorgimento (19 stalli) 
- via S.Fermo (19 stalli) 
- p.zzetta G. Verdi (Corso Milano) (3 stalli) 

• sosta gratuita nei parcheggi scambiatori (park ai Colli, Park Capolinea Tram nord 
Pontevigodarzere, Park Capolinea Tram sud Guizza) h.24:00; 

 
     b) in relazione al Trasporto Pubblico Locale (dal 14 novembre al 5 dicembre 2020): 

• estensione della validità oraria del biglietto urbano di 1^ tratta da 75 minuti a 180 
minuti nei giorni prefestivi; 

 
c) in relazione alla disciplina della Zona a Traffico Limitato (dal 14 novembre 2020 al 10 
gennaio 2021): 

• ingresso gratuito con possibilità di sosta negli stalli contrassegnati dal colore bianco 
alle autovetture di chi effettua acquisti, del valore di almeno € 20,00 ciascuno, nei 
negozi siti in ZTL o acquista cibo da asporto in ZTL. Il cliente dovrà provvedere alla 
registrazione della targa dell’ autovettura, entro le 48 ore dal transito, nella sezione 
"servizi on line" del portale delle istanze on line del Comune di Padova, allegando 
copia dello scontrino; 

• deroga temporanea alle ordinanze istitutive della Zona a Traffico Limitato e aree 
pedonali per i ristoratori che effettuano consegne di cibo a domicilio, con solo 
obbligo di registrazione della targa; 

 
3. di prenotare la spesa complessiva di € 26.400,00 (IVA compresa) sul Cap 13302010 
”Contratti di     servizio pubblico” classificazione di bilancio U.10.02.1.03 conto piano finanziario 
U.1.03.02.15.001 del Bilancio di previsione 2020 (Vincolo 2020AV001); 

 
4. di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti   

dell’art.107 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267; 
 

 
d e l i b e r a 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 
dell’art.134 del decreto legislativo 18.08.2000 n.2. 
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____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
13/11/2020 Il Capo Settore 

Carlo Andriolo 
 

 
 

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.10.02.1.03 13302010 U.1.03.02.15.001 26.400,00 -- 202000178 2020001582200 

 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile per l'esatta imputazione di bilancio e la 
sufficiente disponibilità sul capitolo/RP indicato nel provvedimento. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
13/11/2020 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

 
 
 
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. 
  
13/11/2020 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 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 17/11/2020 al 01/12/2020, è divenuta esecutiva il 27/11/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2020 al 01/12/2020
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