MECC. N. 2018 01804/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 27

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 21 MAGGIO 2018 – ORE 19,30
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze
consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca Deri e
dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

D’APICE Ferdinando

LUVISON Romano

AUSILIO Ernesto

DERI Luca

MARCHITELLI Gerardo

AZEGLIO Luigi

GARIGLIO Giulia

MARTINO Francesco

BERGHELLI Michele

GIOVANNINI Domenico

MOISO Daniele

BESSONE Stefania

LA MENDOLA Giuseppe

PINTO Rocco

BOMBACI Rosaria

LANTERMINO Davide

SABATINO Silvio

CAMMARATA Giuseppe

LEMMA Francesca

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele

in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri Ciacci,, Chiummento, De Sensi.
Con l’assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C7 - « REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL`ATTIVITA` DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
APPROVAZIONE E CONTESTUALE ABROGAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE N.
333.» - PARERE
.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - « REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL`ATTIVITA` DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
APPROVAZIONE E CONTESTUALE ABROGAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE N.
333.» - PARERE.
Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta, riferisce.
Con nota prot. n. 16973 del 19/4/2018, ricevuta con prot. n. 4165/T2.160.6 del 20/4/2018,
la Direzione Commercio – Area Commercio - ha trasmesso richiesta di parere ai sensi degli artt.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla deliberazione n. mecc. 2018
01343/016 avente come oggetto “Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani e periodici. Approvazione e contestuale abrogazione
regolamento comunale n. 333”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2010 (mecc. 2009 07357/0169
veniva approvato il vigente Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani e periodici n. 333.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2016 (mecc. 2016 0756/016) il
citato Regolamento veniva modificato, recependo le istanze delle Associazioni di Categoria e al
fine di compensare gli effetti negativi del calo di vendite del comparto, prevedendo la possibilità
di estendere la vendita a tipologie di prodotti complementari al prodotto editoriale e di fornire
servizi quali la consegna di pacchi o raccomandata inviate tramite posta.
Con l’approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 sono state apportate
significative modifiche al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di
diffusione di stampa quotidiana e periodica”, in particolare con l’art. 64 bis del D.L. “Misure per
l’innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica”.
Risulta pertanto opportuno riformare il Regolamento Comunale al fine di adeguarlo alla
nuova normativa i cui punti fondamentali attengono a:
Assoggettamento al procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
Abrogazione dell’art. 6 del D.Lgs 170/2001. (viene eliminato l’obbligo dei Comuni
di adottare specifici piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base
degli indirizzi approvati da parte delle Regioni.
E’ necessario quindi ridisciplinare la materia per consentire alle rivendite di ampliare le
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categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di servire servizi
quali punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, di pubblicizzare
prodotti, esporre materiale pubblicitario e consentire inoltre ai titolari di punti vendita esclusivi su
suolo pubblico, di effettuare la vendita, in modo non prevalente sino al un massimo del 49% della
superficie di vendita, di ogni genere di prodotti alimentari e non alimentari con esclusione di
quelli per i quali vige espresso divieto di vendita su area pubblica.
Per poter effettuare tutti questi interventi è necessario pertanto approvare un nuovo testo
regolamentare ed abrogare il Regolamento Comunale n. 333 per la programmazione e la
disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici.
In sede di discussione durante la Commissione del 10/5/2018 sono emerse le seguenti
proposte di emendamenti:
Art. 6 – Punto vendita non soggetto a programmazione
Punto 3(strillonaggio) – dopo il 1° comma aggiungere: “la vendita effettuata dagli
Strilloni dovrà essere esercitata nei limiti della postazione assegnata loro dall’Editore, il
quale fornirà periodicamente (indicativamente ogni tre mesi) al Comune, alle Autorità
Competenti e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria gli elenchi di tali
postazioni ed il numero di strilloni incaricati. L’attività di strillonaggio non dovrà
svolgersi nelle immediate vicinanze di punti vendita attivi”.
Art. 7 – Punto vendita non esclusivo
Punti 1-2-5-6, sostituire “e/o” con “o”
Punto 3: sostituire con “e” con “o”
Art. 10 – Orari di apertura dei punti vendita
Punto 2: sostituire “e/o” con “o”
Art. 13 – Parità di trattamento e modalità di vendita
Punto 1: sostituire “e” con “o”

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002), del 17 dicembre 2012 (n. mecc.
1597/002), del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002)e del 19 novembre 2015 (n. mecc.
2015 02366/002);
- visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094,
esecutiva dal 1 gennaio 2016;
- preso atto della delega del Direttore Finanziario al Dirigente di Area Circoscrizione 7
per l’espressione del parere di regolarità contabile relativamente alle “deliberazioni relative
all’espressione dei pareri da parte dei Consigli di Circoscrizione, di cui agli artt. 43 e 44 del
succitato Regolamento del Decentramento ad eccezione di quelli relativi al punto b) dell’art.
43”;
- dato atto che i pareri di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
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sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e all’art.
61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
• favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
• favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui espressamente richiamate, in
merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2018 01343/016 avente
come oggetto “Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell’attività di
vendita di quotidiani e periodici. Approvazione e contestuale abrogazione regolamento comunale
n. 333” PARERE FAVOREVOLE condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
Art. 6 – Punto vendita non soggetto a programmazione
Punto 3(strillonaggio) – dopo il 1° comma aggiungere: “la vendita effettuata dagli
Strilloni dovrà essere esercitata nei limiti della postazione assegnata loro dall’Editore, il
quale fornirà periodicamente (indicativamente ogni tre mesi) al Comune, alle Autorità
Competenti e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria gli elenchi di tali
postazioni ed il numero di strilloni incaricati. L’attività di strillonaggio non dovrà
svolgersi nelle immediate vicinanze di punti vendita attivi”.
Art. 7 – Punto vendita non esclusivo
Punti 1-2-5-6, sostituire “e/o” con “o”
Punto 3: sostituire con “e” con “o”
Art. 10 – Orari di apertura dei punti vendita
Punto 2: sostituire “e/o” con “o”
Art. 13 – Parità di trattamento e modalità di vendita
Punto 1: sostituire “e” con “o”
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Presenti

: n. 22

Votanti

: n. 18

Astenuti
: n. 4
ALESSI / GARIGLIO / GIOVANNINI / MOISO
Voti favorevoli
: n. 18
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / BESSONE / BOMBACI / CAMMARATA /
CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DERI / LA MENDOLA / LANTERMINO / LEMMA /
LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / PINTO / SABATINO.

