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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48

OGGETTO
j

Settore Servizi Demografici e Commercio. Servizio Commercio e Mercati.

Piano comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 21,00, in Savona. nella

Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto da:

N. COGNOME K

1 W-RRUTI

2 AC'QUARONE

3 ADDIS

4 APICI-LLA

5 ASCHIERO

6 BAIARDO

7 MASSO

8 Ri-RRUTI

9 BONFANTI

10 HOSSOLINO

11 BUSSALAI

12 CARKLLA

13 CARLEVARINO

14 CASALINUOVO

NOME N. COGNOME E NOME

Federico - Sindaco 15 COSTABILE Renato

Mauro 16 DECIA Roberto

Andrea 17 DELFINO Federico

Paolo 18 DELFINO Vincenzo

Giampiero 19 DEMONT1S Stefano

Giovanni Battista 20 DROCCHI Roberto

Ruggiero 21 FERRERI Giuseppe

Claudia 22 FRACCHIA Amedeo

Francesco 23 GIRAUDO Livio

Giancarlo 24 GIUSTO Renato

luigi 25 LAROSA Federico

Pietro 26 LI CALZI Pietro

Giovanni 27 l.UGARO Sergio

Giuseppe 28 MARINO Filippo

N.

29
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33
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40

41

COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PF.SCE

POZZO

REMIGIO

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandri

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

llcana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuclc

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Luigi BUSSALAI (giustificato) - Pietro CARELLA - Alessandro PARINO - Filippo MARINO
(giustificato).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Clara OLIVERI nella sua qualità di Segretario generale reggente.



OGGETTO: Settore Servizi Demografici e Commercio. Servizio Commercio e Mercati

Piano Comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e

periodica.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

la Legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 ad oggetto: "Testo Unico in materia di

commercio";

il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ad oggetto: "Riordino del sistema di diffusione

della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999,

n. 108"

Rilevato che:

1. all'articolo 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 è stabilito che i Comuni

devono adottare un Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici;

2. l'articolo 71 (Piano comunale) della Legge Regionale 1/2007 determina che i Comuni

sulla base dei criteri regionali devono adottare il piano di localizzazione distinguendo

tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

3. per rilasciare nuove autorizzazioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, per

consentire il trasferimento di sede e l'ampliamento delle attività già esistenti occorre

che il Comune sia dotato del Piano di localizzazione delle edicole;

Dato atto:

• che la Regione Liguria non ha ancora provveduto ad adottare gli indirizzi per la

predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita così

come previsto all'articolo 70 della Legge regionale 1/2007;

• che i Comuni sono tenuti all'adozione del Piano di localizzazione anche in assenza dei criteri

regionali, fatto salvo l'eventuale adeguamento dello stesso agli indirizzi regionali al

momento della loro emanazione;

Ritenuto opportuno provvedere all'adozione del piano comunale di localizzazione dei punti di

vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica al fine di razionaiizzare la

distribuzione sul territorio di tutti i punti vendita anche con l'incremento dell'offerta nelle zone che

ne risultano sprovviste;

Sentite le Associazioni di categoria nella riunione del 14 luglio 2009;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera

b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare il "Piano Comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e

periodica", composto da 15 articoli, che sotto la lettera A) si allega alla presente deliberazione

per costituirne parte integrativa e sostanziale;

PROPONENTE

f.to AGLIETTO

ISTRUTTORE

f.to SACCONE

DIRIGENTE

f.to PICCARDO

SEGRETARIO

GENERALE REGGENTE

f.toOLIVERI
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2. di dare atto che l'entrata in vigore del presente Piano è stabilita nel giorno in cui la presente

deliberazione è esecutiva;

3. di inviare copia dell'allegato Piano alla Regione Liguria, alle Associazioni di Categoria, alla

F.I.E.G., al Distributore locale, nonché al Comando Polizia Municipale.

PROPONENTE

f.to AGLIETTO

ISTRUTTORE

f.to SACCONE

DIRIGENTE

f.to PICCARDO

SEGRETARIO

GENERALE REGGENTE

f.to OLIVERI

Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Servizi Demografici e Commercio, ai sensi delPart. 49

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data 16 luglio 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to dott.ssa Maura Piccardo

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto. Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere non necessario in merito alla regolarità

contabile del presente atto.

Data 22 luglio 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

f.to dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed

ai regolamenti:

Data 8 settembre 2009 IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

f.to dottssa Clara OLIVERI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 255 dell'8 settembre 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 15 settembre 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti: n. 37

Astenuti: n. 1 ((TURCHI)

Votanti: n. 36

Voti favorevoli: n. 25

Voti contrarr n 11 (SANTI, DELFINO V., ROMAGNOLI, PESCE, COSTABILE,

DELFINO F., ACQUARONE, GIUSTO, BAIARDO, ORSI, REMIGIO)

DELIBERA

1. di approvare il "Piano Comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e

periodica", composto da 15 articoli, che sotto la lettera A) si allega alla presente deliberazione

per costituirne parte integrativa e sostanziale;

2. di dare atto che l'entrata in vigore del presente Piano è stabilita nel giorno in cui la presente

deliberazione è esecutiva;

3. di inviare copia dell'allegato Piano alla Regione Liguria, alle Associazioni di Categoria, alla

F.I.E.G., al Distributore locale, nonché al Comando Polizia Municipale.



ALLEGATO ALLA DEAERAZIONE CONSILIARE

COMUNE DI SAVONA "• ™5'DEf IL ™*w>^*«W«*-
Settore Servizi Demografici ^ »w'l^*

e Commercio ~

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA

QUOTIDIANA E PERIODICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

II presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di

punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici in applicazione delle

disposizioni normative contenute nella legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 e del

Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

Articolo 2

DEFINIZIONI

Sono punti vendita esclusivi quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Rientrano in questa categoria gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 14 delle

Legge 416/1981 che esercitano la vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad

altre merci.

Si definiscono punti vendita non esclusivi quelli che esercitano l'attività di vendita di

quotidiani di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti

congiuntamente alle attività elencate all'articolo 67 della Legge regionale n. 1/2007. In

questa categoria rientrano anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai

sensi dell'articolo 1 delle legge 108/1999.

Per pastigliaggi si intendono i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da

vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme,

cioccolatini, patatine, snack e similari.

I prodotti editoriali equiparati sono i prodotti editoriali realizzati su supporti informatici,

comprese le pubblicazioni su internet.

TITOLO II

PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

Articolo 1

Criteri e condizioni per il rilascio di autorizzazioni

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo a condizione

che l'attività si svolga presso i locali già utilizzati per l'esercizio delle seguenti attività:

a) rivendita generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti che abbiano una superficie minima pari a mq.

1.000. La superficie che deve essere considerata è quella che risulta dal titolo edilizio

abilitativo alla realizzazione dell'impianto;



e) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) Medie Strutture di vendita con limite minimo di superficie adibita alla vendita pari a mq.

700;

e) Grandi Strutture di Vendita;

f) esercizi commerciali adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali

equiparati con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 120;

g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento a periodici di

identica specializzazione

L'autorizzazione per la vendita abbinata a una delle attività di cui ai precedenti punti a), b),

e), d), e) ed f) viene rilasciata previa verifica della sussistenza di una distanza non

inferiore a mi. 400 da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e/o periodici

già esistenti. La misurazione delle distanze viene effettuata da personale del Settore

Polizia Municipale seguendo il percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi

in esame partendo dal centro della soglia dell'esercizio dove si intende avviare un punto

vendita non esclusivo, seguendo tutto il percorso pedonale con l'osservanza della

segnaletica stradale sino al centro della soglia dell'esercizio di vendita di giornali e riviste

più vicino, sia esso esclusivo che non esclusivo. Per gli esercizi situati all'interno dei

fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata

sino alla soglia di accesso al fabbricato o all'area.

Viene altresì stabilito la superficie minime di mq. 4 (quattro) da riservare alla vendita di

quotidiani e/o periodici all'interno dei locali che già ospitano le attività di:

rivendita generi di monopolio

impianti di distribuzione di carburanti la superficie deve essere collocata all'interno

dell'immobile a servizio dell'area scoperta adibita alla distribuzione di carburanti;

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Medie Strutture di vendita

Grandi Strutture di Vendita

Esercizi commerciali adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali

equiparati

La superficie riservata alla vendita di quotidiani e/o periodici deve essere detratta dalla

superficie già destinata all'esercizio dell'attività principale che deve comunque rispettare il

limite minimo di superficie, se stabilito. Pertanto, l'autorizzazione è rilasciata a condizione

che l'interessato presenti, entro tre mesi dall'awenuto rilascio, la comunicazione di

riduzione della corrispondente superficie destinata alla attività principale. Nel caso non

pervenga la comunicazione di cui al comma precedente nel termine ivi indicato,

l'autorizzazione decade ad ogni effetto. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si

applicano anche nei casi in cui l'autorizzazione si intenda tacitamente rilasciata a seguito

del decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, come previsto

dall'ultimo comma dell'articolo 2.

All'interno di un Centro Commerciale potranno essere attivati esclusivamente un punto

vendita esclusivo e, se il Centro Commerciale è composto da una Media/Grande Struttura

di vendita alimentare e da un ulteriore punto vendita non esclusivo.

Nessun limite viene determinato per gli esercizi prevalentemente specializzati che

pongono in vendita esclusivamente riviste/periodici di identica specializzazione.



L'esercizio dell'attività è subordinato:

a) al possesso dei requisiti generali per l'esercizio commerciale previsti all'articolo 12 della

Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (requisiti morali)

b) al rispetto delle vigenti normative e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia, igienico
sanitaria e di destinazione d'uso dei locali;

Articolo 2

Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione

Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per la vendita di quotidiani e/o periodici

in un punto non esclusivo, redatte in carta legale, devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

Codice Fiscale e Partita IVA;

residenza ovvero sede legale della Società;

sede e tipologia dell'attività principale;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito:

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di aver ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

il rispetto delle superfici di vendita cosi come stabilito dall'articoloi del presente

regolamento indicando la superficie complessiva dell'esercizio commerciale distinguendo

tra la superficie da adibire alla vendita di quotidiani e/o periodici e quella riferita all'attività
principale

All'istanza devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,

decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

Articolo 3

Trasferimento di sede

L'attività non esclusiva di vendita di quotidiani e periodici non può essere trasferita di

sede indipendentemente dall'attività alla quale si inerisce.

Non è consentito il trasferimento di sede da una zona all'altra. Per "zone" si intendono

quelle definite all'articolo 5) del presente regolamento

II trasferimento di sede e autorizzato e disciplinato dalla normativa relativa all'attività

principale alla quale funzionalmente è collegata. Conseguente se il trasferimento di sede

dell'attività principale avviene tramite istanza analogamente il trasferimento del punto

vendita non esclusivo dovrà seguire la medesima procedura viceversa nel caso in cui

l'attività principale venga trasferita a seguito di semplice comunicazione così anche dovrà

avvenire per l'attività di che trattasi.

L'istanza o la comunicazione di trasferimento deve essere presentata contestualmente alla

richiesta/ comunicazione di trasferimento dell'attività principale.

Il trasferimento di sede di entrambe le attività deve avvenire nel rispetto delle superficie

minime di mq. 4 (quattro) così come stabilito dall'articolo 1 del presente regolamento.



Le istanze redatte in carta legale o le comunicazioni devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

- Codice Fiscale e Partita IVA;

- residenza ovvero sede legale della Società;

- Ubicazione dell'attività e nuova sede

- tipologia dell'attività principale;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di aver ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

il rispetto delle superfici di vendita così come stabilito dall'articolo 1 del presente

regolamento indicando la superficie complessiva dell'esercizio commerciale distinguendo

tra la superficie da adibire alla vendita di quotidiani e/o periodici e quella riferita all'attività

principale

Alle richieste/comunicazioni devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,

decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

Articolo 4

Subingressi

L'attività non esclusiva di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta

separatamente dall'attività principale a cui è annessa.

Le comunicazioni per subingresso debbono effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'atto di

trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, ovvero entro un anno dalla data

di decesso del titolare, e comunque prima dell'inizio dell'attività, (art. 132, commi 2 e 4 del

T.U.C. 1/2007)

Contestualmente alla comunicazione di subingresso nell'attività principale secondo le

disposizioni vigenti per ogni specifica tipologia, l'esercente deve presentare

comunicazione di subingresso anche per l'attività di di vendita di quotidiani e periodici in

punto non esclusivo.

Le comunicazioni devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

- Codice Fiscale e Partita IVA;

- residenza ovvero sede legale della Società;

- sede e tipologia dell'attività principale;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di aver ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

la superficie complessiva dell'esercizio commerciale distinguendo tra la superficie da

adibire alla vendita di quotidiani e/o periodici e quella riferita all'attività principale.



Alla comunicazione devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,

decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

TITOLO III

PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

Articolo 5

Zonizzazione

Ai fini di una adeguata programmazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici

occorre suddividere il territorio comunale in zone il più possibile omogenee che
rappresentino le caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse parti del territorio

comunale in relazione della diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Il territorio del Comune di Savona viene così suddiviso:

a) ZONA: CENTRO

Compresa nel perimetro cosi delimitato: giardini del Prolungamento a mare, Corso Mazzini
(compresa la Fortezza del Priamar) Via Gramsci e l'intera area portuale, Piazza Pancaldo,

via Famagosta, Piazza Diaz, Via dei Mille, Via Brignoni, Piazza saffi, Via San Giovanni

Bosco, Via Trinceee sino al ponte del Torrente Letimbro e il Torrente Letimbro.

b) ZONA: PRIMA PERIFERIA

Area immediatamente adiacente e di contomo alla Zona Centro così definita:

dal Torrente Letimbro sino al Torrente Quiliano a ovest e sino al confine con il Comune di

Albissola Marina ad est con limitazione a nord dal tracciato dell'autostrada A/10. Nella

Zona sono altresì comprese le aree denominate "La Rusca" e Lavagnola sino al traccciato

delle "Funivie" per il trasporto del carbone.

e) ZONA: PERIFERIA

La restante parte del Territorio

Articolo 6

Consistenza e distribuzione dei punti vendita sul territorio Comunale

La consistenza attuale e la distribuzione sul territorio comunale dei punti vendita
esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica sono quelli elencati nella

sotto indicata tabella che vengono suddivisi per zone:



a) ZONA: CENTRO

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

INDIRIZZO

Via Paleocapa

Via Paleocapa

Via Pietro Giuria 44 rosso

Via Orefici 2 rosso

Piazza Mameli

Piazza Mameli

Piazza Giulio II

Piazza Giulio II

; Corso Mazzini 81 rosso

Corso Italia

Via dei Pico

! Via Luigi Corsi 55 rosso

Piazza Diaz

' Piazza Saffi

Via XX Settembre 76 rosso

Via XX Settembre 77 rosso

TIPOLOGIA

Esclusiva Non esclusiva

X

x

X

X

-h x J-
x

X

X

x

X

X

! x !

X

X

1 x !
t

X

note

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Chiosco

Monopoli

b) ZONA: PRIMA PERIFERIA

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

INDIRIZZO

Corso Vittorio Veneto 132

rosso

ViaSaredo 108 rosso

Via Nizza 46 rosso

Via Nizza 187 rosso

Corso Svizzera 50 rosso

Via Bove 14 rosso

Via Buozzi 12 rosso

Via delle Ferriere

TIPOLOGIA

Esclusiva iNon esclusiva

X

X

X

X

X

X

X

X

note

Verificare

Somministrazione



N.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

INDIRIZZO

Via Servettaz 50 rosso
"i --

Via Gnocchi Viani n. 7 rosso

Via Calamaro 11 rosso

Via Collodi 47 rosso

, P.za Martiri Libertà 25 rosso

ViaN.S. Degli Angeli

i Via Tissoni 24 rosso

Corso Ricci 84 rosso

Corso Ricci 203 - box 28

| Corso Ricci 203-11 Gabbiano

I Via Torino 50 rosso

Via S. Lorenzo 50 rosso
i

Via Verdi 116 rosso

! Via Crispi 65 rosso
i—

| Piazza Lavagnola 25 rosso

Via Montegrappa 32 rosso

Via Genova
i

j Via Famagosta
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Monopolio

In fase di revoca

C.C. Il Gabbiano

G.S.V.

Chiosco

C) ZONA: PERIFERIA

N. j INDIRIZZO TIPOLOGIA

'■ '• Esclusiva Non esclusiva

1 Piazza del Santuario 11 rosso ! X

note

D) PUNTI VENDITA ESCLUSI DAL PIANO COMUALE PER IL RILASCIO DI

AUTORIZZAZIONI

1) Area di Servizio Aurelia Sud (Autostrada)

2) Area di servizio S. Cristoforo Sud (Autostrada)

3) Stazione Marittima

4) Stazione Ferroviaria

In sintesi i punti vendita di giornali e riviste nel Comune di Savona attualmente risultano

essere n. 47 così distinti:

- n. 40 esercizi esclusivi già autorizzati ai sensi della Legge 416/1981;



- n. 3 esercizi non esclusivi che che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi

dell'articolo 1 delle legge 108/1999, regolarmente autorizzati;

- n. 4 punti vendita ubicati presso aree di servizio autostradale e stazioni ferroviaria e

marittima.

Articolo 7

Crateri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni

Per il rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita esclusiva di vendita della stampa

quotidiana e periodica, tenuto conto:

a) della dislocazione dei vari punti vendita esistenti in relazione alla diversa densità

popolazione residente nelle tre zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale come

definite all'articolo 5 del presente Regolamento;

b) delle caratteristiche urbanistiche ed in particolare del sorgere di nuovi insediamenti

abitativi e produttivi;

e) delle zone interessate anche da flussi turistici stagionali come la zona litoranea e

annuali nella zona portuale a seguito dell'attracco di navi da crociera che annualmente

aumentano.

Si determina quanto segue:

a) ZONA: CENTRO

L'autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici, ad esclusione dell'area

definita "Darsena", viene rilasciata previa verifica della sussistenza di una distanza non

inferiore a mi. 400 da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e/o periodici

già esistenti.

L'area definita "Darsena" è quella porzione della zona centro comprendente le seguenti

vie:

Calata Sbarbaro, Via Baglietto, Piazza d'Alaggio, Largo delle Coffe, Via della Calata, Via

Maestri d'ascia, Galleria del Buon Vento, Piazza Fabrizio de' Andre, Via del Molo, Via

Chiodo, Via Rebagliati e tutto il nuovo complesso in costruzione denominato "Crescent"
Per quanto riguarda l'area definita "Darsena" possono essere rilasciate n. 2 autorizzazioni

così distinte:

n. 1 punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici;

n. 1 punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici

b) ZONA: PRIMA PERIFERIA

L'autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici viene rilasciata previa

verifica della sussistenza di una distanza non inferiore a mi. 400 da altri punti vendita

esclusivi e non esclusivi di quotidiani e/o periodici già esistenti.

e) ZONA: PERIFERIA

L'autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici viene rilasciata senza

l'osservanza di alcun limite numerico né di distanza da altre edicole già esistenti.

Le misurazioni delle distanze sono effettuate da personale del Settore Polizia Municipale
seguendo il percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame
partendo dal centro della soglia dell'esercizio dove si intende avviare il nuovo punto
vendita, seguendo tutto il percorso pedonale con l'osservanza della segnaletica stradale
sino al centro della soglia dell'esercizio di vendita di giornali e riviste più vicino, sia esso

esclusivo che non esclusivo.



Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso

pubblico, la distanza sarà misurata sino alla soglia di accesso al fabbricato o all'area.

Articolo 8

Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione

Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per la vendita esclusiva di quotidiani e/o

periodici, redatte in carta legale, devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

- Codice Fiscale e Partita IVA;

- residenza ovvero sede legale della Società;

- sede dell'attività, superficie di vendita complessiva e, se viene altresì attivata anche la
vendita di prodotti non alimentari, l'indicazione della superficie destinata a tale vendita
che può essere esercitata nel rispetto dei limiti e prescrizioni che seguono;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito:

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di avere ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

All'istanza devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,
decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

Nei punti vendita esclusivi può essere esercitato il commercio di prodotti appartenenti al

Settore NON alimentare alle seguenti condizioni:

- la superficie di vendita da destinare al commercio di prodotti non alimentari deve

essere non superiore al 30% della superficie di vendita totale (art. 66, comma 1

LR.1/2007)

- l'attività di vendita di quotidiani e periodici deve avere carattere di prevalenza rispetto

alla restante attività commerciale determinata dal superamento dell'indice
corrispondente al sessanta per cento del volume di affari (art. 66, comma 3

LR.1/2007);

- possono essere venduti anche i pastigliaggi che vengono considerati, esclusivamente

in questo caso, appartenenti al Settore Non alimentare (art. 66, comma 2 L.R.1/2007).

Coloro che intendo vendere prodotti non alimentari con le modalità ed i limiti contenuti di
cui sopra devono inoltrare al competente Ufficio comunale "Dichiarazione di inizio di
attività" di cui all'articolo 18 della Legge Regione Liguria 1/2007 per l'apertura di un nuovo

esercizio di vicinato.



Articolo 9

Trasferimento dì sede

II trasferimento di sede di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è consentito

all'interno della stessa zona, cosi come definite dall'articolo 5 del presente regolamento,

alle seguenti condizioni:

ZONA CENTRO: il locale dove si intende trasferire l'attività deve distare dalla sede

originaria non oltre 20 metri calcolati seguendo il percorso pedonale più breve, così come

definito all'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Piano;
ZONA PRIMA PERIFERIA il locale dove si intende trasferire l'attività deve distare dalla

sede originaria non oltre 50 metri calcolati seguendo il percorso pedonale più breve, così

come definito all'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Piano;

Le istanze redatte in carta legale o le comunicazioni devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

- Codice Fiscale e Partita IVA;

- residenza ovvero sede legale della Società;

- Ubicazione dell'attività e nuova sede

- superficie di vendita complessiva e, se viene altresì attivata anche la vendita di prodotti

non alimentari, l'indicazione della superficie destinata a tale vendita che può essere

esercitata nel rispetto dei limiti e prescrizioni contenute nell'articolo 8 del presente

regolamento;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di aver ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

Alle richieste/comunicazioni devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,

decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

Coloro che già vendevano altri prodotti non alimentari devono inoltrare al competente

Ufficio comunale "Dichiarazione di inizio di attività" di cui all'articolo 18 della Legge

Regione Liguria 1/2007 per trasferimento di sede.

Se l'attività di commercio di prodotti appartenenti al Settore non alimentare viene avviata

ex novo nella nuova sede l'esercente deve inoltrare al competente Ufficio comunale

"Dichiarazione di inizio di attività" di cui all'artìcolo 18 della Legge Regione Liguria 1/2007

per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato.

In entrambi i casi l'esercizio del commercio di prodotti non alimentari è condizionato dai

limiti e dalle prescrizioni di cui all'articolo 66 della Legge Regionale 1/2007.



Il trasferimento di sede da una zona all'altra è consentito esclusivamente nel rispetto della

sussistenza di una distanza non inferiore a mi. 400 da altri punti vendita esclusivi e non

esclusivi di quotidiani e/o periodici già esistenti. In questo caso nell'istanza di trasferimento

dovrà essere altresì dichiarato il requisito della distanza.

Articolo 10

Subingressi

L'attività esclusiva di vendita di quotidiani e periodici può essere ceduta separatamente

dall'attività di commercio di prodotti appartenenti al Settore non alimentare se presente

nell'esercizio.

Le comunicazioni per subingresso debbono effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'atto di

trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, ovvero entro un anno dalla data

di decesso del titolare, e comunque prima dell'inizio dell'attività, (art. 132, commi 2 e 4 del

T.U.C. 1/2007)

Le comunicazioni devono contenere:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

Codice Fiscale e Partita IVA;

residenza ovvero sede legale della Società;

sede, superficie di vendita complessiva e, se viene altresì attivata anche la vendita di

prodotti non alimentari, l'indicazione della superficie destinata a tale vendita

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

di aver ottenuto la attestazione circa la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento nei

termini indicati dalla Legge Regionale 1/2007;

Alla comunicazione devono essere allegate:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del richiedente e, se

trattasi di società, di tutti i soci amministratori;

- planimetria quotata dei locali in cui siano evidenziati i vati utilizzi degli spazi se non

ancora in possesso dell'Ufficio o qualora la dislocazione delle varie superfici venga

variata.

L'autorizzazione è rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti,

decorso tale termine senza interruzioni da parte della Civica Amministrazione, la stessa si

intende tacitamente accolta.

Coloro che subentrano anche nell'attività di vendita di altri prodotti non alimentari devono

inoltrare al competente Ufficio comunale "Comunicazione di subingresso" di cui all'articolo

132 della Legge Regione Liguria 1/2007.

Qualora l'esercente subentrante voglia avviare una nuova attività di commercio di prodotti

appartenenti al Settore non alimentare è necessario che lo stesso inoltri al competente

Ufficio comunale "Dichiarazione di inizio di attività" di cui all'articolo 18 della Legge

Regione Liguria 1/2007 per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato. L'esercizio della

nuova attività è condizionato dai limiti e dalle prescrizioni di cui all'articolo 66 della Legge

Regionale 1/2007.



TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11

Modalità di vendita

La vendita della stampa quotidiana e periodica sia in punti esclusivi che non esclusivi deve

essere effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 72, 74 e 75 della Legge

della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007.

Articolo 12

Diffusione gratuita della stampa

La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita

esclusivamente:

- presso la Stazione Ferroviaria;

- presso la Stazione Marittima;

- presso i Caselli autostradali;

- sugli arenili, previa acquisizione di autorizzazione da parte della competente autorità

portuale.

Per la Distribuzione manuale ed in forma gratuita della stampa è necessario che in

soggetto interessato presenti al Comune dove intende distribuire il prodotto editoriale

"Dichiarazione di Inizio di attività" (D.I.A.) contenente:

- denominazione o ragione sociale;

- luogo e data di nascita, ovvero data di costituzione (se trattasi di società);

- Codice Fiscale e Partita IVA;

- residenza ovvero sede legale della Società;

- Luogo in cui intende distribuire la stampa e relativi orari;

e le dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito

al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. 1/2007

l'elenco dei collaboratori o incaricati alla distribuzione che devono essere in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 12 "requisiti morali" della Legge regionale 1/2007. Ogni

interessato deve sottoscrivere dichiarazione resa a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 in merito al possesso dei requisiti morali che dovrà essere allegata alla D.I.A. con

una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

L'elenco dei collaboratori o incaricati deve essere altresì trasmesso all'autorità di Pubblica

sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o sede legale la Ditta che effettua la

distribuzione.

Ad ogni collaboratore o incaricato deve essere rilasciato da parte del soggetto distributore

un tesserino di riconoscimento numerato progressivamente, contenente le generalità e la

fotografia dello stesso.

Articolo 13

Sospensioni

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica può essere sospesa per un

perìodo massimo di diciotto mesi.



La sospensione dell'attività deve essere comunicata preventivamente e deve altresì

essere indicata la durata.

Qualora la comunicazione pervenga al comune successivamente alla data di inizio della

sospensione e/o non venga indicata la durata, sarà considerato il periodo massimo di

sospensione di un anno.

Articolo 14

Cessazioni

La cessazione definitiva di un punto vendita esclusivo o non esclusivo deve pervenire al

Comune almeno sessanta giorni prima che si effettui la chiusura (articolo 76 L.R. 1/2007).

Per le cessazioni di attività relative a subingresso per trasferimento in proprietà o gestione

la comunicazione deve essere effettuata entro 60 sessanta giorni dalla data di cessazione

(art. 137 L.R. 1/2007)

Articolo 15

Sanzioni e decadenze

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ferme restando le sanzioni

previste dalla Legge Regione Liguria 1/2007 del 2/1/2007, saranno sanzionate secondo

quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni

amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali"

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19/11/2001 e sue

successive modifiche.


