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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 126Cc04

07/12/04

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  126 
    del   26/11/04



OGGETTO:
Adozione del nuovo Piano di localizzazione  dei punti-vendita esclusivi  di giornali e riviste ed i criteri per la localizzazione  dei punti vendita non esclusivi  in tema di giornali e riviste.

L'anno  2004 il giorno  26 del mese di novembre alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero

1

25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Ruggieri Eugenio, Marconcini Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 
Premesso che:

	questo Comune ha proceduto a suo tempo con deliberazione C.C. n. 57 del 23.03.1992 all’adozione del Piano  di localizzazione di punti vendita di giornali e riviste;


	a seguito dell’entrata in vigore dell’entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001 ai sensi della legge 108/1999, al quale ha fatto seguito l’emanazione della Delibera della Regione Toscana n. 91 del 10.02.2003, il suddetto piano è di fatto decaduto e si rende pertanto necessario procedere all’adozione di un nuovo piano di regolamentazione della materia;


Vista al riguardo la normativa nazionale relativa all’insediamento  ed alle attività delle  edicole, dettata dal D.Lgs. 170/2001 ai sensi della legge 108/1999, al quale ha fatto seguito l’emanazione della Delibera della Regione Toscana n. 91 del 10.02.2003 che detta le linee di indirizzo in materia di riordino della stampa quotidiana e periodica; 

Visto che il decreto legislativo 170/2001 dispone che i Comuni devono procedere alla predisposizione  di Piani per la localizzazione  dei punti vendita Esclusivi  ed alla individuazione dei criteri per i punti vendita Non esclusivi in materia di giornali e/o riviste; 

Visto che per l’espletamento  di quanto sopra è stato ritenuto di affidare l’incarico  alla Soc. AREA S.R.L. con sede in  Bologna, con deliberazione G.M. n. 1258 del 3.11.2003; 

Considerato che la Ditta Area S.r.l.  provvedeva all’espletamento  dell’incarico ricevuto  consegnando il suddetto  Piano  per l’individuazione dei punti vendita  esclusivi e la determinazione  dei criteri per la individuazione  dei punti vendita non esclusivi in materia di giornali e riviste di cui al D.Lgs. 170/2001; 

Acquisiti i pareri delle Associazioni di categoria  più rappresentative sia  a livello nazionale  che regionale e provinciale degli editori , dei distributori, dei rivenditori e dei consumatori  che sono stati sentiti in più occasioni; 

Ritenuto  quindi di doversi procedere  all’approvazione del Piano di localizzazione  dei punti vendita esclusivi e dei criteri per la localizzazione di quelli non esclusivi in tema di giornali e riviste, 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espressso dal Responsabile del Settore Commercio e  Ambiente  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 23 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Bonafede, Cioni ), presenti e votanti n. 28 Consiglieri,


d e l i b e r a


1) - di approvare  ,  per i  motivi espressi in narrativa, il Piano di localizzazione  dei punti-vendita esclusivi  di giornali e riviste ed i criteri per la localizzazione  dei punti vendita non esclusivi  in tema di giornali e riviste , contenuto nell’allegato che forma parte  integrante e sostanziale del presente atto; 

2) - di  dare atto che il responsabile dell’attuazione del presente Piano  è il Funzionario Ufficio Commercio  dott.ssa Lucia Lorenzini. 






	





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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