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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 91Cc09

18/11/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  91 
    del   09/11/2009




OGGETTO:
Programmazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di stampa quotidiana e periodica  e regolamentazione: approvazione.

L'anno  2009 il giorno  9 del mese di novembre alle ore 21.10 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio

1

18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco

1
4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo

1
6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Cappelli Beatrice, Giacomelli Massimo.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la propria precedente Deliberazione C.C. n. 126 del 26.11.2004 “ Adozione del nuovo Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei giornali e riviste  e Criteri per la localizzazione dei punti vendita non  esclusivi in tema di giornali e riviste” e  la relativa Regolamentazione; 

Vista la Legge regionale n. 28 del 7.2.2005 “ Testo Unico in materia di Commercio” , modificata ed integrata dalla L.R. n. 34 del 5.6.2007 che , al Capo IV^ - Titolo II – artt. da 23 a 28- disciplina il tema  della vendita di stampa quotidiana e periodica; 

Considerato che dal  dettato regionale scaturisce  l’obbligo per i Comuni di non adottate una pianificazione, bensì di effettuare una Programmazione per il  rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi  della stampa, che tenga  principalmente conto di indirizzi quali: 
	articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione alla  adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici; 

qualificazione, sviluppo  e funzionalità  della rete di vendita  in funzione del miglioramento del  servizio da rendere al consumatore; 
incremento della distribuzione  nelle zone carenti del servizio; 
salvaguardia dei livelli  quantitativi e qualitativi di occupazione del settore; 

Visto il risultato dello studio economico compiuto dalla Ditta “ AREA Srl.” di Bologna in tema di  analisi del mercato in termini di domanda ed offerta dei giornali e riviste; 

Preso atto degli esiti  della complessa concertazione  che vi è stata tra l’Amministrazione e le categorie del Commercio, quella  dei consumatori e le Organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative  degli Editori, Distributori e Venditori  di giornali e periodici, che si sono concluse in data 5 ottobre 2009; 

Visto il D.Lgs. n. 170 del 26.11.2004;
Stante il D.L. 223/2006, convertito nella Legge n. 248 del 4.8.2007.

Visto l’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale in data 7 ottobre 2009 n. 386, che prende atto e condivide il percorso svolto e diffusamente descritto  nella relazione  del Dirigente  Del Settore Attività Economiche – Commercio che  riferisce circa la situazione normativa e l’andamento delle varie fasi della concertazione : relazione che forma parte integrante del presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

Preso atto del dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/00;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune;

Visto l’esito della votazione palese, così come segue:
Presenti 	19
Favorevoli 	18	
Contrari	1   (Consigliere Giacomelli)


d e l i b e r a

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa,  la “ Programmazione  dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica” , contenuta nell’Allegato 1  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la “ Regolamentazione  della programmazione dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica “ contenuta nell’Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di approvare la cartografia contenente la zonizzazione del  territorio comunale  da un punto di vista della programmazione  per giornali e riviste”  

4) di dare atto che il responsabile dell’attuazione del presente Piano  è il Dirigente  Arch. Edo Rossi. 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr. Migani Massimo


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

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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr. Migani Massimo


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

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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