
 Comune di Padova

OGGETTO: Istituzione del divieto di fumare nella località denominata “Sotto il Salone”.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

Premesso che il Palazzo della Ragione nella sua parte sottostante, denominata “Sotto il Salone” e costituita da due

gallerie che attraversano il Palazzo da est ad ovest, ospita le botteghe del Sotto il Salone che occupano da ottocento

anni  il  piano terra del  duecentesco Palazzo e  che svolgono,  insieme con le  piazze,  oggi  come nel  passato la

funzione principale di mercato cittadino; 

Considerato che il Palazzo della Ragione è uno degli otto siti del centro storico che conservano straordinari cicli

pittorici ad affresco del Trecento e che nella loro unità sono stati inseriti nella World Heritage List – Lista del

Patrimonio Mondiale UNESCO, con il nome di Padova Urbs Picta ed è pertanto luogo da salvaguardare;

Considerato, altresì, che tutti i banchi e i negozi “Sotto il Salone” sono beni appartenenti al Demanio comunale,

dati in concessione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale relativo ai banchi/negozi di Sotto il Salone,

approvato con D.C.C. n. 117 del 16/12/2021;

Richiamato lo specifico disciplinare tecnico, che deve essere sottoscritto dai concessionari  per accettazione ai

sensi dell’art. 10 del predetto Regolamento, il quale al punto 2) recita: è assolutamente vietato fumare all'interno

delle Gallerie di Sotto il Salone, nonché dei negozi e dei banchi;

Preso atto  della richiesta presentata in data 22/07/2022 dal Presidente del Consorzio “Il Salone” di estendere il

divieto di fumare sotto il salone, previsto per gli operatori/concessionari, anche a tutti i soggetti presenti in tale

luogo, a tutela della salute pubblica dato l’elevato numero di persone di ogni età che accedono quotidianamente al

luogo;

Tenuto conto che il Consorzio “il Salone”, soggetto previsto dall’art. 13 del succitato Regolamento, rappresenta le

esigenze dei concessionari e si fa carico del rispetto degli oneri posti dal medesimo Regolamento, in particolare di

quelli riguardanti le parti comuni;

Visto altresì che la combustione da tabacco (sigaretta e sigari) rientra tra le fonti emissive di inquinanti, tra cui il

particolato PM10, valutate nell’inventario Regionale delle emissioni INEMAR (INventario EMissioni Aria);

Ravvisata l’opportunità di adottare misure finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico ed ambientale, a tutela

della salute;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Consorzio “il Salone” di estendere il divieto di fumare all'interno

delle Gallerie di Sotto il Salone, già previsto per i concessionari, anche a tutti i soggetti a qualsiasi titolo presenti in

tali luoghi al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici,

favorire  una  più  libera  e  salutare  fruizione  degli  spazi  pubblici,  consentendo  una  migliore  vivibilità,  e  di

salvaguardare il patrimonio artistico-culturale;

Visti:

� l’art.11 della L.R. n. 50/2012 ed il Decreto n. 152 del 10.10.2014 del Direttore della Sezione Commercio

della  Regione  Veneto  con  cui  la  Regione del  Veneto  ha  individuato  i  “Negozi  sotto il  Palazzo  della

Ragione o Salone” come luogo storico del commercio;

� la D.C.C n. 117 del 16/12/2021 che ha approvato il Regolamento relativo ai banchi/negozi di Sotto il

Salone;

� l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti  e Paesaggio per  l'Area Metropolitana di

Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso a concedere a terzi il complesso denominato “Negozi,

banchi e magazzini del Sotto Salone”;

� il D.Lgs n. 626/1994, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, l’art. 51 della

Legge  n.  3/2003  in  tema  di  divieto  di  fumare  nei  luoghi  di  lavoro,  negli  esercizi  commerciali,  di
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ristorazione, nei luoghi di svago, palestre, centri sportivi;

� gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31/12/2023 l’istituzione del divieto di

fumare  all'interno delle Gallerie di Sotto il Salone;

AVVISA

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e che ne sarà

data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

che le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite  con la sanzione amministrativa da €

25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza;

Che avverso questo provvedimento è ammesso:

� il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione;

� il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di

avvenuta pubblicazione.

                                                                                                                           Il Sindaco

             Sergio Giordani
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