COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 53

Data: 30/09/2004

Oggetto: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA E CRITERI PER
INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON
ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA
PERIODICA - INTEGRAZIONE E MODIFICHE.

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta, del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA

P

ORSI STEFANO

P

ORRÙ MASSIMILIANO

P

MALTONI MELELIA
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GAMBUTI ALFIO

P
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P

OLIVIERI PIER GIORGIO

P

ROGAZZO GIUSEPPE

P

PASQUINONI DANIELA

P

PULCINELLI PARIDE

P

ZANGHERI ANTONIO

P

SAMPAOLO ALDO

P

CAVALLUCCI MARZIO

P

LEARDINI MONICA

P

ISIDORO DAVIDE
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI"
GAIA ANGELINO

P
P
P

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:
SAMPAOLO ALDO
LEARDINI MONICA
OLIVIERI PIER GIORGIO

La seduta è straordinaria.

OGGETTO: Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa
quotidiana e periodica e Criteri per insediamento dei punti vendita non esclusivi per la diffusione della
stampa periodica – Integrazione e modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Richiamata la propria Deliberazione di C.C. n° 27 del 30.06.2003 con la quale sono stati approvati:
Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica e
criteri per insediamento dei punti vendita non esclusivi per la diffusione della stampa periodica;
Ravvisata la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alle Norme di Attuazione del Piano
di Localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica con
particolare riferimento ai seguenti punti:
1)
l’art. 5 il quale prevede il rilascio di due autorizzazioni di punti esclusivi di vendita: uno per
la zona 2 riferita alla frazione di Ospedaletto e l’altro per la zona 5 riferita alla frazione di
Mulazzano. Si ritiene opportuno stabilire che la disponibilità di autorizzazioni per i due
nuovi punti vendita venga concessa per un locale ad uso commerciale o, in alternativa, per
un chiosco su area pubblica;
2)
l’art. 6 il quale determina le condizioni per potere effettuare il trasferimento di un punto
vendita. Si ritiene opportuno sottolineare la possibilità di poter trasferire l’esercizio anche
all’interno di un chiosco su suolo pubblico;
3)
l’art. 7 stabilisce i criteri di priorità di domande concorrenti riferite a richiesta di nuova
apertura o trasferimento. Si ritiene opportuno che l’assegnazione di autorizzazione di un
punto vendita in un chiosco sia prevista da apposito bando in base a determinati criteri di
priorità.
Ritenuto, pertanto, necessario modificare in tale senso il vigente Piano di localizzazione dei punti
vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvato con deliberazione di
C.C. n° 27 del 30.06.2003;
Constatato che le presenti integrazioni e modifiche sono state presentate dal
Responsabile dell’Ufficio Attività Economiche, già estensore del vigente piano in questione;
Visto il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n° 170;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 08 maggio 2002, n° 354;
Vista la Circolare Ministeriale n° 3538/c del 28 dicembre 2001:
DISPONE

1)di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione del Piano di Localizzazione
dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvato con
deliberazione di C.C. n° 27 del 30.06.2003:

a) all’art. 5 vengono aggiunti i commi 4 e 5:

4 – La disponibilità dell’autorizzazione per la zona 2: frazione di Ospedaletto e per la zona 5:
frazione di Mulazzano, è concessa per un locale ad uso commerciale o, in alternativa, per un chiosco su
area pubblica;
5 – Si definisce chiosco quella installazione precaria a servizio del pubblico realizzata
mediante struttura e manufatti appoggiati, ma non fissati, al suolo. L’installazione di un chiosco
è soggetta a:
- Permesso di costruire con cauzione a favore del Comune;
- Concessione decennale di suolo pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e
delle norme del Piano Regolatore Generale vigente;
b) all’art. 6 viene aggiunto il comma 4:
4 – Il trasferimento può essere autorizzato anche all’interno di un chiosco su area pubblica, purché
l’installazione sia regolarmente autorizzata secondo quanto previsto dal precedente art. 5 al comma 5.
c) all’art. 7 viene aggiunto il comma 5:
5 - l’assegnazione di autorizzazione per un punto vendita in un chiosco è prevista da
apposito bando secondo i seguenti criteri di priorità:
a) trasferimento di sede;
b) nuova apertura.
In caso di parità fra domande di nuova apertura, i criteri di priorità sono:
1) – sorteggio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Isp.re Gianfranco DE CONTI

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - f.to DOTT. Marisa
Montanari

IL CONSIGLIO COMUNALE

E’ presente alla seduta l’Ispe.re Gianfranco De Conti, Responsabile del Procedimento.

-

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Incaricato;

-

Visto il D.Lgs. 267/2000;

-

Udita sull’argomento la relazione dell’Assessore Olivieri Pier Giorgio;

-

Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale hanno chiesto la parola i Consiglieri:
o Sampaolo Aldo il quale eccepisce che la località di Ospedaletto è già fornita dal servizio e la
licenza esistente è stata ceduta da poco; pertanto l’apertura di un altro punto vendita
aggraverebbe la situazione economica dell’esercizio esistente, si dichiara invece favorevole per
l’autorizzazione di un punto vendita nella frazione di Mulazzano;
o Gaia Angelino il quale fa presente che il punto vendita di Ospedaletto è ubicato in una
posizione pericolosa per gli utenti e pertanto propone di prospettare al titolare uno spostamento
del medesimo;
o L’Assessore Olivieri Pier Giorgio sottolinea che la legislazione nazionale è proiettata verso la
liberalizzazione del commercio e pertanto la proposta di deliberazione rispecchia tale tendenza;

-

Seguono sull’argomento ulteriori interventi da parte dei Consigliere tra i quali Sampaolo Aldo,
Gaia Angelino, Olivieri Pier Giorgio, Pulcinelli Paride, Rogazzo Giuseppe e del Sindaco;

-

Viene quindi autorizzato ad intervenire l’Ispettore De Conti Gianfranco, responsabile del
procedimento, il quale precisa che con la modifica proposta non vengono previsti nuovi punti
vendita ad Ospedaletto e Mulazzano, in quanto già esistenti, ma si dà solo l’ opportunità di aprire i
nuovi punti vendita anche in chioschi;

-

Il Consigliere Gaia Angelino chiede se in prossimità dei punti vendita siano state individuate aree
di pertinenza da destinare a parcheggi anche per invalidi, se sia previsto l’abbattimento delle
barriere architettoniche e se siano state previste piste ciclabili. Preannuncia inoltre l’astensione
dal voto in quanto afferma di non aver letto il D. Lgs. n. 170 del 24/04/2001, la Delibera del
Consiglio Provinciale n. 354 del 08/05/2002 e la Circolare Ministeriale n. 3535 del 28/12/2001
regolanti la materia;

-

L’assessore Zangheri Antonio chiede all’Istruttore De Conti se i gestori dell’attuale punto vendita
di Ospedaletto erano al corrente della richiesta di apertura di un ulteriore esercizio. L’Istruttore
De Conti risponde affermativamente impegnandosi ad avvertirli quando uscirà il bando per
l’assegnazione dell’ulteriore punto vendita;

-

Il Consigliere Orsi Stefano ribadisce quanto affermato dall’Istruttore De Conti in merito alla
necessità di integrare il regolamento per prevedere punti vendita nei chioschi;

-

Seguono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri: Gaia Angelino e Sampaolo Aldo, il quale
chiede il rinvio dell’argomento affinché venga integrato con la proposta dell’Assessore Zangheri;

-

Il Sindaco ribadisce che l’attuale gestore del punto vendita di Ospedaletto verrà informato al
momento della approvazione del bando e dichiara pertanto non accoglibile la proposta del
Consigliere Sampaolo Aldo. Il Consigliere Pulcinelli Paride ribadisce la richiesta di rinvio
dell’argomento già formulato dal Consigliere Sampaolo;

-

Quindi dopo ulteriore discussione risultante dalla integrale trascrizione da nastro magnetico della
seduta, allegata all’originale del presente verbale come parte integrante;

-

Ritenuto di dovere provvedere;

-

Con voti favorevoli 12, e l’astensione dei Consiglieri Pulcinelli Paride, Sampaolo Aldo, Isidoro
Davide, Corzani Dino Gardino e Gaia Angelino;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
Data ______16/10/2004_______
La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
-

[ ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____________ del ______________

-

[ ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________
- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000
- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal _______16/10/2004________ al _________31/10/2004________
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI
______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-

[X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
-[ ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)
-invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs
267/2000)
-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____ _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

