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PARTE   I 

RELAZIONE SULLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA

La vendita della stampa quotidiana e periodica è regolata dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108” e dal DGR n. 910/2003 ALLEGATO "A" "Indirizzi regionali concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al decreto legislativo n. 170/2001".

Il D.Lgs n.170/2001 all’art. 1, comma 2  prevede che l’attività di vendita possa essere esercitata nelle seguenti forme:
a)	Punti vendita esclusivi: intesi come gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b)	Punti vendita non esclusivi: intesi come gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Unione dei Comuni.

Sulla base delle disposizioni del DGR n. 910/2003 ALLEGATO "A", "Indirizzi regionali concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs n. 170/2001" art. 2 si intendono per:

a)	Punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione di cui all’art.6 del decreto medesimo, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. 
Per punti di vendita esclusivi devono intendersi, inoltre, gli esercizi autorizzati, ai sensi della legge n.416/1981, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci.
b)	di vendita non esclusivi: gli esercizi elencati al comma 3 dell’art.2 del D.Lgs.170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. 
      I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie. 

La Regione Marche, inoltre, con la stessa delibera ha sottolineato che i Comuni sono tenuti sulla base dei criteri definiti all'art. 3 del citato DGR n. 910/2003 a adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita   tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ed in particolare di:
	assetto viario;

flussi turistici, sia permanenti che stagionali;
	insediamenti industriali, artigianali e commerciali;
insediamenti residenziali;
insediamenti culturali, sportivi, scolastici;
	 densità della popolazione intesa come rapporto tra popolazione residente e punti di vendita    esclusivi e non esclusivi;
 -   numero delle famiglie inteso come rapporto tra numero delle famiglie e punti di vendita         esclusivi e non esclusivi;
	 entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni antecedenti  all’approvazione del Piano;
	esistenza di altri punti di vendita esclusivi, prevedendo anche una distanza minima tra i vari punti di vendita che può variare da zona a zona.


L’Unione ha proceduto con il monitorare il territorio, accertando: 
	i punti di vendita esistenti nei cinque Comuni, distinti in esclusivi e non esclusivi;

i punti vendita soggetti ad autorizzazioni a carattere stagionale;
la reale distribuzione territoriale dei punti di vendita esclusivi;
	l’addensamento dell’utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali ed industriali, dell’accesso viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico, dei flussi turistici permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;
	le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica.

      Il piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e/o periodici ha validità quinquennale, può essere ridefinito o comunque adeguato, anche prima della scadenza, in base a sopravvenute esigenze di interesse pubblico documentate, in conformità ai criteri sopra descritti.

      I Piani di localizzazione già scaduti non possono più essere applicati  e la mancanza del Piano, o perché scaduto o perché non adottato, entro il termine del 29 maggio 2002, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.170/2001 è ostativa al rilascio di nuove autorizzazioni sia esclusive che non esclusive. 

L’Unione dei Comuni, nella formulazione del proprio piano unico di localizzazione, in ottemperanza a quanto stabilito dagli indirizzi regionali, vuole definire una disciplina del settore che dia certezza di regole agli operatori e una rispondenza attenta alle esigenze del territorio e della popolazione sia residente che fluttuante, adeguandola al nuovo quadro istituzionale profondamente modificato per effetto del territorio unico, al fine di ottimizzare il servizio di distribuzione e favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa.

Da quanto sopra esposto trae origine il presente documento, che contiene un’unica comune valutazione dei fattori che presiedono al rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio di punti vendita sia esclusivi che non esclusivi, rivestendo natura specifica e tipica di “piano di localizzazione” ex art. 6 D. Lgs.170/2001 riguardo ai primi e valore di atto di programmazione ed indirizzo riguardo ai secondi.

 PARTE II

CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI VENDITA SUL
TERRITORIO DELL’UNIONE

La consistenza attuale e la distribuzione sul territorio dell’Unione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica è la seguente:
      
        COMUNE DI COLBORDOLO

zona

n° rivendite esclusive
n° rivendite non esclusive
Nominativo e indirizzo rivenditore
CAPOLUOGO
1

FULGINI MARILENA –Via Roma
BOTTEGA
1

BRANCORSINI – Via Nazionale
CAPPONE
1

LA PICCOLA EDICOLA - Via Nazionale
MORCIOLA
1

LA PERGAMENA SNC –Via P.Nenni
TALACCHIO
1

NICOLINI CARLA – Via del Borgo
totale
5




        COMUNE DI MONTECICCARDO

zona
n° rivendite esclusive
n° rivendite non esclusive
Nominativo e indirizzo rivenditore
CAPOLUOGO
1

STUPICI MIRKO –Via Roma
VILLA BETTI
1

DE DOMINICIS – Via Betti
totale
2




        COMUNE DI MONTELABBATE

zona
n° rivendite esclusive
n° rivendite non esclusive
Nominativo e indirizzo rivenditore
CAPOLUOGO
1

CENTRO SETTE DI CIANI SILVIA -  Via Zambonini  

APSELLA
1

LIBERA
OSTERIA NUOVA
1

BAR PIPPO - Via Provinciale 
totale
2





        COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA
       
zona
n° rivendite esclusive
n° rivendite non esclusive
Nominativo e indirizzo rivenditore
CAPOLUOGO
1

VAGNINI GABRIELE –Via Roma
MONTECCHIO
1

GUARANDELLI – C.so XXI Gennaio
“
1

MAPPAMONDO  - Viale Roma
MONTECCHIO
1

EDICOLA –Via Montefeltro




MONTECCHIO

1
TAMOIL - Via Umbria
totale
4
1

       


       COMUNE DI TAVULLIA

zona
n° rivendite esclusive
n° rivendite non esclusive
Nominativo e indirizzo rivenditore
CAPOLUOGO  
1

GAMBINI –Via Roma          
CAPOLUOGO   
1

GAFFARELLI – B.go S.Michele
RIO SALSO
1

TERENZI  - Via Montefeltro
PADIGLIONE
1

PANGRAZI –Via Carrate
totale
4


       

Per ciò che attiene gli esercizi attivi, questi corrispondono a quelli previsti nei piani comunali di localizzazione dei rispettivi Comuni ( tenere presente che Colbordolo e Tavullia sono in assenza di piano) e quindi antecedenti al trasferimento delle funzioni all’Unione.

CARATTERISTICHE URBANISTICHE E SOCIALI DEL TERRITORIO
   
         Il territorio dell’Unione, per sua naturale collocazione, trovasi in posizione strategica per quanto riguarda l’urbanizzazione, l’industrializzazione e il commercio. 
I cinque comuni, grazie inizialmente al settore del mobile poi anche ad altri comparti produttivi come la meccanica, la refrigerazione, il vetro e le loro filiere, hanno subito una forte trasformazione urbanistica con conseguente incremento demografico e abitativo. 
       Il territorio dell’UNIONE ha una superficie complessiva pari a Kmq. 128,90. Per vocazione naturale si individuano:
-  i Capoluoghi comunali, fatta eccezione per Tavullia capoluogo, ed alcune frazioni quali Montefabbri, Coldelce e Belvedere Fogliense posti in zone collinari, dove è presente un tessuto urbano caratterizzato da modesti insediamenti commerciali rispetto alla normale edilizia abitativa.
- le frazioni: Montecchio, Osteria Nuova, Rio Salso, Morciola, Cappone e Bottega, che si snodano lungo la direttrice stradale S.P. 423 Urbinate, la S.P.  Fogliense e la Montelabbatese, sono invece caratterizzate da un tessuto urbano di forte edilizia abitativa ed industriale e quindi maggiore attività commerciale e ricettiva.
     Inoltre, va segnalata la forte presenza di attività industriali e artigiane da cui deriva un costante flusso di popolazione non residente.

POPOLAZIONE RESIDENTE

La popolazione dell’UNIONE residente al 31/12/2007 è pari a n. 29.547 unità.

ANNO
COMUNE
COLBORDOLO
COMUNE
MONTECICCARDO
COMUNE
MONTELABBATE
COMUNE
SANT’ANGELO IN LIZZOLA
COMUNE 
TAVULLIA
2000
4.802
1.269
5.210
6.554
4.453
2001
5.095
1.302
5.381
6.823
4.672
2002
5.130
1.330
5.583
7.195
4.872
2003
5.505
1.405
5.683
7.436
5.213
2004
5.663
1.483
5.876
7.617
5.660
2005
5.766
1.531
6.016
7.885
6.246
2006
5.931
1.554
6.110
8.062
6.725
2007
6.059
1.646
6.270
8.392
7.180
L’analisi della dinamica demografica dei singoli Comuni , come di seguito illustrata, rileva una costante e consistente crescita 


     Rilevante, come si evince dal grafico di cui sopra,  risulta la crescita demografica dei Comuni di Tavullia e Sant’Angelo in Lizzola. 
    Ad essi dovranno poi aggiungersi i nuovi futuri  insediamenti abitativi all’interno delle zone di espansione in ogni Comune dell’Unione.



ENTITÀ DELLE VENDITE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Il dato disponibile, fornito dal distributore di zona, suddiviso tra quotidiani e periodici, è il seguente:

QUOTIDIANI –PERIODICI


COMUNE  DI COLBORDOLO


       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
115.216
114.294
117.069
134.115
128.517
PERIODICI
100.840
135.860
100.563
107.893
103.930
TOTALE VENDUTO 

216.056

250.154

217.632

242.008         

232.447



COMUNE DI MONTECICCARDO


       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
6.829
7.273
6.950
6.131
5.748
PERIODICI
6.634
7.947
6.266
6.617
7.202
TOTALE VENDUTO 

13.463

15.220

13.216

12.748

12.950




COMUNE DI MONTELABBATE


       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
80.610
81.558
82.280
90.222
87.487
PERIODICI
66.520
96.478
67.911
71.667
70.558
TOTALE VENDUTO 

147.130

178.037

150.191

161.889

158.045
COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA

       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
152.768
168.932
168.503
185.781
180.141
PERIODICI
124.130
191.627
139.260
141.017
144.733
TOTALE VENDUTO 

276.898

308.192

307.763

326.798

324.874


COMUNE DI TAVULLIA

       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
70.468
77.056
76.669
82.585
82.053
PERIODICI
70.589
97.803
81.652
87.872
96.139
TOTALE VENDUTO 

141.057

174.859

158.321

170.457

178.192


UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO


       
2003
2004
2005
2006
2007
QUOTIDIANI
425.891
451.113
451.471
498.834
483.946
PERIODICI
368.713
529.715
395.652
415.066
422.812
TOTALE VENDUTO 

794.604

980.828

847.123

913.900

906.758


             La comparazione di questi dati viene fatta per evidenziare una qualche tendenza delle vendite (positiva - negativa o statica) ed è stato possibile effettuarla  con il venduto dei quotidiani e periodici riferita ai dati degli ultimi cinque anni.
La comparazione dimostra una modesta  tendenza al rialzo  nella vendita di entrambi  i settori.
CONCLUSIONI


             L’atto di indirizzo assunto dalla Regione Marche per la definizione dei piani di localizzazione, si prefigge lo scopo di  “incanalare” i Comuni nella predisposizione dei loro piani e di raggiungere obiettivi prefissati in termini di sviluppo e razionalizzazione della rete di diffusione della stampa.
             Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra si evidenzia quanto segue:
	 attrazione di ulteriori bacini di utenza  ( vedi la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali). I punti di vendita esclusivi sono collocati lungo gli assi viari principale ( SS.423, S.P. Fogliense, S.P. Tavullia) Basti pensare che lungo la SS. 423 dalla Frazione di Osteria Nuova a Cappone vi sono n. 07 rivendite esclusive.

nel territorio dell’Unione esiste n. 01  punto vendita ogni 1642 abitanti, rapporto superiore al raffronto con la media nazionale: n. 01 punto vendita ogni 1350 abitanti;
i dati forniti dal rivenditore di zona evidenziano un incremento del venduto;
per ogni punto vendita la media pro-capite di acquisto è di n. 06 quotidiani e/o periodici annui ( venduto 213.900: n. 1642 abitanti per rivendita = 5,5);

Vanno inoltre valutate le situazioni esistenti nei rispettivi COMUNI:
	 Comune di COLBORDOLO non ha mai elaborato un proprio piano, tuttavia ha permesso l’esercizio dell’attività  solo perché l’esercente era iscritto al R.E.C. per la vendita di giornali e riviste;
	Comune di MONTECICCADO ha il territorio suddiviso in due zone con rispettive rivendite . La rivendita di Villa Betti non può esercitare per mancanza di rifornimento da parte del distributore;

 Comune di MONTELABBATE ha il territorio suddiviso in tre zone. Il piano prevedeva il rilascio di n. 04 punti esclusivi di cui: 1 nel Capoluogo, 1 ad Apsella e 2 a Osteria Nuova. 
                 d) Comune di SANT’ANGELO IN LIZZOLA ha il territorio suddiviso in 2 zone:Capoluogo e frazione Montecchio a sua volta suddivisa in 4 sottozone. Il piano comunale prevedeva il rilascio di una sola autorizzazione non esclusiva in zona  Y rilasciata ma non operante per mancanza di rifornimento da parte del distributore .
                 e)  Comune di TAVULLIA ha il territorio suddiviso in 3 zone. Nel precedente piano non era previsto il rilascio di punti esclusivi.
            
           Dal complesso dei dati e dei  parametri di cui sopra e alla luce delle indicazioni della Comunità Europea-delle liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani, che persegue finalità varie tra cui  quella di “togliere limiti e prescrizioni riferibili in particolare alle attività economiche”, anche se la rete dell’insieme dei punti di vendita esclusivi può ritenersi adeguata, tuttavia si suggerisce di non porre divieti e preclusioni ( parametri numerici, distanze,ecc) all’ attività di vendita sia essa effettuata in forma esclusiva che non esclusiva.


NORMATIVA

Le disposizioni che seguono sono intese a disciplinare, per quanto non previsto espressamente dalle norme legislative in materia commerciale (D. Lgs. 114/1998 e D. Lgs. 170/2001, DGR n. 910/2003) e dalle altre norme generali sui procedimenti amministrativi, le condizioni e le procedure per il trasferimento di sede e/o di proprietà di tutti i punti di vendita e per l’attivazione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi nel territorio dei Comuni dell’Unione, oltre ad altri aspetti di dettaglio.
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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento detta i criteri  per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di rivendita della stampa quotidiana e periodica esclusiva e non; disciplina i trasferimenti ed i subingressi; definisce, inoltre, modelli tipo per l'inoltro delle istanze e dei relativi allegati.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI PUNTI DI VENDITA

1. Punti di vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti di vendita esclusivi devono intendersi, inoltre, gli esercizi autorizzati, ai sensi della legge  n. 416/1981, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci.

2. Punti di vendita non esclusivi: gli esercizi elencati al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie. Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art.1 della legge n.108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

Art. 3 - APPLICAZIONE DEL REQUISITO DELLA PREVALENZA

1. La distinzione tra punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi tiene conto anche dei seguenti elementi:
1.1 - negli esercizi legittimati all’attivazione di punti di vendita non esclusivi, l’attività di rivendita di quotidiani o periodici assume carattere complementare rispetto all’attività commerciale o paracommerciale che, quindi, si configura come prevalente. Pertanto l’attività di rivendita non può essere o diventare prevalente;
1.2 - nei punti di vendita esclusivi, pur potendo gli stessi ampliare la gamma di merceologia di vendita, tenuto conto della disposizione di cui all’art.9, comma 1, del D.Lgs.170/2001, secondo cui “per quanto non previsto si applica il decreto legislativo n.114/98”, l’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale. 
 
Art. 4 - NON APPLICAZIONE DEL REQUISITO DELLA PREVALENZA

1. Il requisito della prevalenza dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici rispetto alla restante attività non trova applicazione:
	per tutte le tipologie di comuni, nel caso previsto dall’art.6, comma 3, del D.Lgs.170/2001, secondo cui “in assenza del piano, qualora nel territorio del comune o in una frazione di comune non esistano punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli previsti dal presente decreto”;

per i comuni montani e per quelli con meno di tremila abitanti, se ciò è previsto nel piano comunale di localizzazione, non essendo possibile assicurare in altro modo il servizio all’utenza;
per i comuni montani e per quelli con meno di tremila abitanti, nel caso in cui la rivendita esclusiva è situata in esercizi soggetti a discipline normative diverse dal D.Lgs.114/98, se ciò è previsto nel piano comunale di localizzazione, non essendo possibile assicurare in altro modo il servizio all’utenza.

Art. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

1.  L’esercizio dell’attività è subordinato:
	al possesso dei requisiti generali per l’esercizio dell’attività commerciale previsti dall’art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;


	al rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia igienico-sanitaria e di destinazione d’uso dei locali.



Art. 6 - DEFINIZIONE DEGLI ESERCIZI IN CUI E' POSSIBILE L'ALLOCAZIONE DI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

1. Possono richiedere autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi:

a)	le rivendite di generi di monopolio;

b)	le rivendite di carburante ed oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a mq.1500;

c)	i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d)	le strutture di vendita come definite dall’art.4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 114/98, con un limite minimo di superficie pari a mq. 700;

e)	gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;

f)	gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 7 - CRITERI E CONDIZIONI DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER PUNTI DI VENDITA  NON ESCLUSIVI 

1. Rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi: l’autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:
-  l’esercizio deve disporre di una superficie di almeno 04 mq. da riservare alla vendita di  quotidiani ovvero periodici.

2. Rivendite di carburante e oli minerali: l’autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:
- la superficie dell’impianto, nella attuale struttura, quale risulta dall’autorizzazione edilizia, deve misurare almeno 1.500 mq.;
-  la superficie riservata alla vendita di quotidiani e periodici non deve essere inferiore a 4 mq.

Medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali al dettaglio:l’autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:

-    l’esercizio, nel quale deve essere localizzato il punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici, abbia una superficie di vendita di almeno 700 mq;
-   per ogni centro commerciale al dettaglio, qualunque sia il numero degli esercizi di  vendita che lo compongono, il punto di vendita esclusivo è unico.

4. Libri e prodotti equiparati, l’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti tre condizioni:

- l’esercizio deve disporre di almeno 120 mq. di superficie di vendita; 
-  la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 8 mq;
- per prodotti equiparati ai libri s'intendono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet.

5. Esercizi a prevalente specializzazione di vendita
                 Nessun limite o condizione viene determinato per gli esercizi prevalentemente specializzati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita, negli stessi, di riviste di identica specializzazione.
		

Art. 8 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per nuovo esercizio o per trasferimento di attività di un esercizio di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo di quotidiani o di periodici, è necessario:
- presentare istanza  all’Unione; 
- allegare planimetria dei locali dell'esercizio con evidenziata la superficie destinata alle varie attività di vendita e quella destinata ad altri usi con le relative dimensioni in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato;
2. Le istanze regolari e complete, saranno esaminate ed evase nel rispetto della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dei presenti criteri e direttive oltre che della normativa vigente in materia.
3. Le istanze regolari e complete, si considerano accolte, anche in assenza di apposito provvedimento di autorizzazione qualora, nel termine di 60 giorni dal ricevimento l'Ente non provveda a comunicazioni contrarie.
4. Qualora  la domanda sia carente rispetto a quanto richiesto e previsto ai punti 1 e 2 del primo comma del presente articolo, verrà richiesta apposita integrazione che dovrà pervenire al protocollo dell’Unione nel termine di 60 giorni; decorso tale termine, la pratica sarà  archiviata e dell’avvenuta archiviazione verrà data comunicazione al richiedente.

Art. 9 – SUBINGRESSO

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita esclusiva si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell’ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

2. Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell’azienda avente ad oggetto l’attività di rivendita non esclusiva, quest’ultima, non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria dell’esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.
       
3. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà dell’esercizio esclusivo e non esclusivo per atto tra vivi o per causa di morte, nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento,, il nuovo titolare è tenuto a darne comunicazione preventiva all’Unione dei Comuni; 

Art. 10 - MODIFICA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

1. La modifica della superficie destinata alla vendita di quotidiani e periodici, nel rispetto dei limiti del presente piano, è subordinata alla preventiva comunicazione al Comune, che provvede alla rettifica della superficie di vendita prevista nell'autorizzazione. 

Art. 11 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. In caso di cessazione dell’esercizio il titolare è tenuto a darne preventiva comunicazione all’ Unione e in ogni caso nel termine di 30 giorni dall'effettivo verificarsi.
2. La comunicazione di cessazione comporta la restituzione al comune dell’ autorizzazione.
3.La mancata riconsegna del titolo comporta violazione alle disposizioni del presente regolamento e l'applicazione della relativa sanzione. 


Art. 12 - PARITÀ’ DI TRATTAMENTO E MODALITÀ’ DI VENDITA

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 5 del D.Lgs. 170/2001.

2. Ogni punto di vendita deve assicurare parità di trattamento della tipologia di quotidiani o di periodici prescelta per la vendita.

3. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana o periodica, come stabilito dal produttore, non può subire variazioni.

Art. 13 - CASI DI ESCLUSIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

1.  Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) 	per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate,
b)	per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c)	per la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d)	per la vendita di pubblicazioni specializzate, non distribuite nelle edicole;
e)	per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
a)	per la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
b)	 per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 15- PUNTI DI VENDITA STAGIONALI

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito


Art. 16- DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L’esercizio dell’attività di vendita di giornali e riviste mediante distributori automatici in apposito locale adibito in modo esclusivo all’attività stessa è soggetto all’applicazione della normativa inerente i punti di vendita esclusivi e, pertanto, le nuove aperture sono soggette alle modalità contenute nel presente regolamento.
2. L’installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetto ad autorizzazione.
 3.  I punti non esclusivi di vendita non possono installare distributori automatici

Art. 17 - ORARI DI  VENDITA

1. Ai punti di vendita esclusivi con attività promiscua di cui alla legge n.416/1981 e, a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l’attività prevalente. 
2. Il Presidente dell’Unione, sentite le associazioni degli editori, dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni dei consumatori, determina l’orario minimo di vendita ai sensi del D.Lgs.267/2000, nel rispetto delle esigenze della distribuzione e della vendita del prodotto editoriale, con la finalità di garantire un servizio adeguato ai consumatori.


Art. 18 - REVOCA 

1.   L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) qualora nel soggetto interessato vengano meno i requisiti soggettivi di cui all’art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
b) qualora il soggetto interessato non inizi l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
c) per ingiustificata interruzione dell’attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
d) qualora, per il locale sede di attività, venga meno l’agibilità urbanistico-edilizia e di sicurezza;
e) qualora, il soggetto interessato non riservi alla vendita di quotidiani o periodici, la superficie minima prevista, previa diffida ad adempiere, non rispettata,.


Art. 19 -  SANZIONI

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica in via principale la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 22 del D.Lgs.114/98 ad eccezione del comma 5, il quale fa riferimento agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio.

	Per quanto non espressamente previsto dalle norme si applicano le sanzioni stabilite dal Regolamento relativo alle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti, approvato con atto Consiglio Unione n. 8 del 05/04/2005.


 
Art. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è parte integrante e sostanziale del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi.            
3. Con l’entrata in vigore dei presenti criteri è abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti o in atti precedentemente approvati dai Comuni dell’Unione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità di cui all’art. 13 dello Statuto dell’Unione.

