
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI 
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

NORME DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1 - Istituzioni del piano

Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste è predisposto ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001 

n. 170, alle cui norme si fa riferimento per tutto quanto qui non indicato, e alla Deliberazione C.R. 8 maggio 

2002 n. 354; per tutto quanto non previsto dal D. Lgs. 170/01 e dalla D.C.R. 354/02 si applica il D. Lgs. 31 

marzo 1998 n.  114 "disciplina relativa al  settore commercio",  alle cui  norme si  fa riferimento per tutto 

quanto qui non indicato.

Il  piano  è  valido  per  il  quadriennio  2008-2011,  a  partire  dalla  data  di  esecutività  della  delibera  di 

approvazione.  Alla  scadenza  del  quadriennio,  il  Piano  mantiene  la  sua  validità  nelle  more  della 

predisposizione del nuovo piano quadriennale.

Articolo 2 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

• Centro

• Maggio

• Ponte Rizzoli

• Mercatale.

Articolo 3 - Piano di localizzazione

Per i prossimi 4 anni sono previste le seguenti nuove opportunità di sviluppo:

- eventuale  delocalizzazione  della  rivendita  di  via  Emilia,  416  in  altro  sito  compreso  nel  quadrilatero 

composto dalla via Emilia, via Tolara di Sopra, viale Nardi e via Sant’Andrea.

- eventuale  delocalizzazione  della  rivendita  di  via  Emilia  184 con  cambio  di  tipologia,  da negozio  ad 

edicola, da realizzarsi sulla via Emilia in zona prossima a spazi di sosta ed ai centri di attrazione.

- rivendita mobile di quotidiani e riviste nei pressi della stazione del servizio ferroviario metropolitano, 

gestita da una delle rivendite già esistenti, nelle prime ore del mattino in coincidenza con le partenze ed 

arrivi dei treni per e da Ozzano dell’Emilia.

Articolo 4 - Sistema di vendita ed autorizzazioni

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

L'attività di vendita in punti esclusivi e non esclusivi è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale.

I  punti  vendita  non esclusivi  autorizzabili,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3,  del  D.  Lgs.  170/2001,  sono i 

seguenti:

• bar

• rivendite di generi di monopolio

• punti vendita di medie e grandi dimensioni di almeno 700 mq



• punti vendita prevalenti di libri e prodotti affini di almeno 120 mq

• distributori di carburanti di almeno 1.500 mq

• punti vendita specializzati (solo per riviste della propria specializzazione).

Articolo 5 - Ampliamento delle rivendite

Le domande di ampliamento delle rivendite per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e 

di  miglioramento  dei  livelli  di  vendita  devono  normalmente  essere  accolte,  qualora  non  sussistano 

impedimenti di natura urbanistica.

Articolo 6 - Trasferimento delle rivendite

Le rivendite devono mantenere la localizzazione per la quale sono state autorizzate in origine, fatto salvo per 

le delocalizzazioni individuate al precedente punto 3.

I trasferimenti possono essere autorizzati nelle immediate vicinanze del luogo in cui le rivendite sono state 

inizialmente autorizzate, fatto salvo per le delocalizzazioni individuate al precedente punto 3.

Le  rivendite  possono  essere  trasferite  in  localizzazioni  non  previste  dal  piano,  solo  per  cause  di  forza 

maggiore.

Il  trasferimento  delle  rivendite  non  esclusive  è  sempre  consentito  contestualmente  al  trasferimento 

dell’attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

Articolo 7 - Criteri per la concessione delle autorizzazioni

Per la concessione delle nuove autorizzazioni, in caso di domande concorrenti, saranno seguiti i seguenti 

criteri preferenziali:

• rivendita esclusiva di giornali e riviste

• miglior soluzione urbanistica in termini di localizzazione e accessibilità (caso di domande concorrenti per 

rivendite esclusive)

• possesso di autorizzazione commerciale di generi affini (caso di domande concorrenti per rivendite non 

esclusive)

• non essere titolare di autorizzazioni dello stesso tipo 

• ordine cronologico di presentazione

Agli  effetti  dell’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  si  considerano  concorrenti  le 

domande regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima 

domanda,  escludendo  dal  conteggio  le  giornate  festive  e  quelle  di  chiusura  degli  uffici  preposti  al 

ricevimento.

In  caso  di  parità  fra  domande  di  analogo  contenuto,  i  procedimenti  sono definiti  seguendo l’ordine  di 

presentazione delle domande se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono regolarizzate.

Articolo 8 – Punti di vendita non esclusivi

E’ consentito l’avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni nelle zone del 

territorio comunale qualificate come totalmente carenti  di  servizio o come  zone di  interesse turistico e 

ambientale.



Articolo 9 - Autorizzazione per la vendita su aree pubbliche e automatica

La consegna porta a porta e la vendita ambulante svolte a cura di editori, distributori e rivenditori non è 

soggetta ad alcuna autorizzazione.

La vendita in forma itinerante può essere svolta anche da incaricati degli editori, distributori e rivenditori 

purché  muniti  di  specifico  tesserino  di  riconoscimento  da  cui  risultino  gli  estremi  dell'incarico  e  di 

identificazione personale.

La vendita con distributori automatici installati negli spazi di pertinenza delle rivendite non è soggetta ad 

autorizzazione; in ogni altro caso è necessaria una autorizzazione autonoma, che sarà rilasciata tenendo 

conto della situazione distributiva della zona.

Articolo 10 - Autorizzazione al subingresso

Il  trasferimento  di  titolarità  della  rivendita  per  atto  negoziale  o  di  successione  ereditaria  comporta  il 

trasferimento dell'autorizzazione.

Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto negoziale o di successione ereditaria è soggetto alla 

sola comunicazione al Comune.

Il  soggetto  subentrante  può  iniziare  l'attività  di  vendita  senza  attendere  il  decorso  dei  30  giorni  dal 

ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Articolo 11 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

• mancata attivazione della rivendita entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga 

per comprovata necessità

• sospensione dell'attività per un periodo superiore a 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi per comprovata 

necessità

Articolo 12 - Esclusione dell'autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta:

• per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti 

pubblicazioni  specializzate; per la vendita ambulante di  quotidiani  di  partito,  sindacali  o religiosi,  che 

ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, per la vendita delle 

proprie pubblicazioni nelle  sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate

• per la vendita anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle 

edicole

• per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti 

a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa

• per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti

• per la vendita in strutture pubbliche o private rivolta esclusivamente al pubblico che ne ha accesso.



Articolo 13 - Sanzioni amministrative

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 22 (Tit. VII) del D. 

Lgs. 114/98.

Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie

I punti vendita esclusivi autorizzati  in vigenza del presente Piano possono svolgere, oltre alla vendita di 

quotidiani e periodici, la vendita di generi del settore non alimentare di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 

31/03/1998 n. 114, nonché di “pastigliaggi vari” come definiti dal D.M. 375/88, purchè preincartati all’origine 

industriale  ed  in  confezioni  sigillate,  sempre  che  tale  attività  non  acquisti  carattere  di  prevalenza  e 

limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.
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