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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

27 luglio 2010

     	Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Alessandro ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Giovanni Maria FERRARIS
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO










	Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Fiorenzo ALFIERI  -  Marco BORGIONE  -  Ilda CURTI  -   Gianguido PASSONI  -  Mario VIANO.


	
	Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.

    

OGGETTO: RIVENDITE ESCLUSIVE DI QUOTIDIANI E PERIODICI - GENERI ALIMENTARI VENDIBILI AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI RIFERIMENTO. 

Proposta dell'Assessore Altamura .   

Il Regolamento Comunale n. 333 di disciplina dell’attività delle edicole, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2010 (mecc. 0907357/016), prevede all’art. 12 comma 5 la facoltà per i titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici di effettuare unitamente alla vendita di generi extralimentari, la vendita di prodotti alimentari qualificati come “pastigliaggi” (caramelle, confetti, cioccolatini, preincartati e simili), anche in assenza dei requisiti professionali per la vendita di generi alimentari richiesti dalla relativa normativa, purchè venga presentata la comunicazione di inizio attività e vengano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie ai sensi di legge.
	Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 9 novembre 2007 n. 37350, in merito alla vendita di pastigliaggi da parte dei tabaccai (quali prodotti annessi ai generi di monopolio) ha avuto modo di precisare che, tra questi prodotti possono essere ricompresi anche dei generi alimentari non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione quali le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati. Anche la Regione Piemonte interpellata sul punto, con nota del 23 febbraio 2009 prot. 1187, ha condiviso le considerazioni espresse dal Ministero.
	Le associazioni di categoria dei rivenditori di quotidiani e periodici, hanno chiesto di annettere alla vendita di pastigliaggi la vendita delle bevande analcoliche pre-confezionate, analogamente a quanto viene consentito per i tabaccai in considerazione della sostanziale omogenità delle condizioni con cui la vendita di tali prodotti verrebbe posta in essere dalle due categorie di esercenti.  
	La richiesta delle associazioni di categoria apppare accoglibile in quanto già il Regolamento Comunale n. 333, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 8 febbraio 2010 (mecc. 0907357/016) prevede, all’art. 12, comma 5, la possibilità di vendere i pastigliaggi senza il possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari.  
	Nel corso degli approfondimenti della questione è altresì emerso che da un punto di vista giuridico le rivendite di quotidiani e periodici all’interno di chioschi o altre strutture su area pubblica non possono essere trasformate in  attività di vendita di altri prodotti alimentari, atteso che diversamente confluirebbero nella tipologia delle attività di vendita su area pubblica fuori area mercatale. Resta fermo pertanto che tali strutture  potranno vendere solo i generi alimentari che possono ricomprendersi nei pastigliaggi come sopra specificato.       
	Ad ogni modo, al fine di valutare l’impatto che tale modifica  può, in relazione alle altre attività che vendono gli stessi prodotti, appare necessario stabilire un periodo di sperimentazione della durata di un anno.



  
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio; 
	Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   
D E L I B E R A

	di consentire, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Regolamento Comunale n. 333 approvato dal Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2010 (mecc. 1007357/016) per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di porre in vendita, quali prodotti ricompresi nei generi qualificati come pastigliaggi, le bevande analcoliche pre-confezionate in via sperimentale per il periodo di un anno a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

di confermare che le rivendite esclusive di quotidiani e periodici all’interno di chioschi o altre strutture su area pubblica non possono porre in vendita prodotti alimentari diversi da quelli ricompresi nella categoria dei pastigliaggi, come precisato al punto 1).     


      L’assessore Al Commercio,
Turismo, Attività Produttive
e Marketing Urbano
                          Alessandro Altamura


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

           Il Dirigente
   Ernesto Pizzichetta
						
In originale firmato:


       IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
  Sergio Chiamparino  								        Adolfo Repice    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1°	ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  31 luglio 2010 al  14 agosto 2010;

2°	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) esecutiva dal  10 agosto 2010. 

