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Normativa Nazionale
• Circolare Ministero Attività Produttive del 28 dicembre 2001, n.
3538/C
• Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001
• Legge 7 marzo 2001, n. 62
• Circolare Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 8
maggio 2000, n. 3486/C
• Circolare Ministero Industria,Commercio e Artigianato del 21
marzo 2000, n. 3482/C
• Legge n. 108 del 13 aprile 1999
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
• Legge 5 agosto 1981, n. 416
Normativa Regionale
• Direttiva Regionale n. 460/SP del 21 febbraio 2002

2

STUDI PRELIMINARI
NORMATIVA
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità del Piano
Art. 2 - Elaborati del Piano
Art. 3 - Sfera di applicazione del Piano - Decorrenza e durata del Piano
Art. 4 - Esenzione dall'autorizzazione
Art. 5 - Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste e superfici di vendita
CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Art. 6 - Oggetto dell'autorizzazione
Art. 7 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
Art. 8 - Chiusura temporanea di rivendita
Art. 9 - Procedura per la richiesta d'autorizzazione per punti vendita esclusivi
Art. lO - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
Art. Il - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 13 - Svolgimento dell'attività
Art. 14 - Modalità di vendita
Art. 15 Sub-ingresso
CAPO III - LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA - PREVISIONI DI PIANO
Art. 16 - Zonizzazione
Art. 17 - Autorizzazioni per zone di Piano
Art. 18 - Distanze minime
Art. 19 - Edicole su suolo pubblico
Art. 20 - Rivendite interne
Art. 21 - Trasferimento all'interno della stessa zona di piano
Art. 22 - Trasferimento in altra zona di piano
Art. 23 Orari di vendita
CAPO IV - DIRETTIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
Art. 24 - Autorizzazione all'esercizio di punti vendita non esclusivi
Art. 25 - Domanda di autorizzazione per punti vendita non esclusivi
Art. 26 Rilascio autorizzazione per punti vendita non esclusivi
Art. 27 - Sanzioni amministrative
CAPO V ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 28 - Disposizioni particolari e finali
Art. 29 - Norma di rinvio
ALLEGATO
Planimetria del Piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste divise per
zone di piano
3

...

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA - PREVISIONI DI PIANO

Il piano di localizzazione dei punti vendita per le rivendite di giornali e
riviste è elaborato in base al decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"
che ha abrogato la precedente legislazione ed ha definito il quadro
legislativo dopo l'attuazione della "sperimentazione" introdotta dalla legge
13 aprile 1999, n. 108.
Le autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici sono articolate nella
seguente tipologia:
• Esclusive
• Non esclusive
L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di predisporre i "piani
comunali di localizzazione" dei punti di vendita esclusivi, previsti dall'art.
6 del decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001.
Le Amministrazioni comunali, nella predisposizione dei Piani, devono
tenere conto degli indirizzi che saranno emanati dalle Regioni ai sensi
dell'art. 6 del D. Lgs. n. 170/01, ed in ogni caso di diversi indicatori
economici, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001, e
precisamente i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Densità della popolazione;
Caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;
Entità delle vendite dell'ultimo biennio;
Condizioni di accesso;
Esistenza di altri punti non esclusivi.

Pur se il rilascio dell'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi non è
soggetta al Piano stesso, sempre ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs.
citato, se ne impone il rilascio previa verifica dei medesimi indicatori
eCOnOmICI.
• Il presente Piano si baserà sull' analisi dei medesimi criteri dettati
alle Regioni e contenuti al comma l dell'art. 6 del D. Lgs. n.
170/200 l e dalle indicazioni della Direttiva Regionale della
Campania n. 460/SP del 21 febbraio 2002, e precisamente:
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• Saranno consultati i rappresentanti delle organizzazioni a livello
provinciale o regionale degli edicolanti, dei distributori, degli editori
e dei consumatori;
• Il parere di cui al comma precedente sarà acquisito presso la sede
comunale, a seguito di apposita riunione con le organizzazioni di
categoria;
• Nel caso di mancata partecipazione alla riunione indetta a seguito
della convocazione di cui al comma precedente, il parere in
argomento s'intenderà favorevolmente acquisito;
• Sarà suddiviso il territorio comunale in zone omogenee che
corrispondono alla partizione adottata per la formazione del piano
regolatore generale.
• Sarà eseguita una valutazione degli indici demografici, delle
caratteristiche urbanistiche e sociali d'ogni zona, dell'entità delle
vendite degli ultimi due anni, delle condizioni d'accesso e
dell'esistenza d'altri punti non esclusivi.
Per quanto riguarda le autorizzazioni "esclusive" il Piano determina il
numero di autorizzazioni per la rivendita a posto fisso di quotidiani e
periodici e detta norme per il rilascio delle stesse.
Per quanto riguarda le autorizzazioni "non esclusive" il Piano detta le
procedure di rilascio delle stesse.
Al fine di potere compiutamente analizzare la rete distributiva in essere,
allo scopo di fornire un'immagine totale della rete di distribuzione di
quotidiani e periodici nel Comune di Aversa, si è provveduto ad effettuare
una ricognizione delle rivendite di giornali e riviste, avendo cura di
localizzare le stesse nell'ambito di ciascuna zona del territorio comunale
(tabella A e B).
Il numero delle rivendite complessivamente insediate è pari a n. 18
(diciotto). Le stesse sono state localizzate su una tavola planimetrica, che si
allega alla presente per formarne parte integrante.
Il territorio, in funzione della determinazione dei criteri per il rilascio di
nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi, è stato
suddiviso in 5 (cinque) zone omogenee (A-B-C-D-E).
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alle rivendite in modo
tale da evidenziare sia la distribuzione delle edicole nelle cinque zone del
territorio comunale, sia il numero e la tipologia delle autorizzazioni finora
concesse.
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Tabella A - Zonizzazione
TIPO DI
ZONA

DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI PIANO

A

Comprende, sostanzialmente, tutto il centro storico così come delimitato dal vigente
Piano Regolatore Generale. In particolare tale zona a nord include le seguenti vie:
Adige, Dragonetti, Andreozzi - ad est include: Piazza Rossini, Piazza Puccini, Via
Ruta, Via XXV Aprile e Via Garofano - a sud include: Via Belvedere (tratto dalla chiesa
di Costantinopoli fino all'Arco dell'Annunziata) - ad ovest include: Via Fuori le Mura

B

Comprende tutto il Borgo e la zona nord della Città ed include a sud via Guitmondo,
Via D'Aragona, Via Torrebianca e Via F.Saporito (nel tratto che va dall'incrocio di Via
Torrebianca in direzione nord)

C

Comprende tutta la zona Ferrovia ed è delimitata ad est dai confini comunali, a sud da
via Madonna dell'Olio, ad ovest da V.le Kennedy (tratto incrocio Via Garofano a Via
Diaz), Via Diaz, Via Corcioni, Via Cilea, Via Saporito (tratto da via Roma a incrocio via
Torrebianca)

D

Comprende la Zona sud-est della Città ed include Via Cirigliano, via Vito Di Jasi, Via
Garofano e V.le Kennedy (tratto compreso da incrocio via Garofano a finire in
direzione sud)

E

Comprende la parte sud-ovest della Città - A nord include via Belvedere (solo nel
tratto che va dalla chiesta di Via Costantinopoli fino a via Raffaello)

Tabella B
Numero di rivendite per zone di piano - Parametri e indici sulla rete
distributiva esistente
Rivendite
esistenti
esclusive

Rivendite
esistenti non
esclusive

ZONA

Popolazione
residente

A

12.816

4.214

5

O

5

1/2.563

1/843

B

13.753

4.522

5

O

5

1/2.751

1/904

C

10.186

3.349

2

1

3

1/3.395

D

6.912

2.272

1

O

1

1/6.912

1/2.272

E

10.403

3.420

4

O

4

1/2.601

1/855
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Totale punti
vendita

Indice
popolazione

1
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In totale sono autorizzati 18 punti vendita, di cui 1 non esclusivo.
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Indice
famiglie

i

1/1.116

Ai fini del riordino organico del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, appare opportuno secondo i disposti del D. Lgs. 24
aprile 200 l, n. 170 analizzare le caratteristiche della struttura demografica
del Comune di A versa.
La densità della popolazione intesa come rapporto il numero di rivendite
esclusive e non esclusive presenti nel territorio è pari a n. 3.003 abitanti per
punto vendita.
Nel Comune di A versa risiedono n. 17.777 nuclei familiari (Fonte: Servizi
Demografici - CED - aggiornato al 09.03.2005), il rapporto tra il numero delle famiglie e
punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti è pari a n. 987 famiglie per
ciascuna rivendita.
Il numero medio di componenti per famiglia è di 3,041.
La percentuale di abitazioni non occupate da persone residenti è del
19,65%. (Fonte: [stat 14 censimento dettaglio provinciale).
A

Si riportano, inoltre, i principali dati relativi alla scolarizzazione:

Tabella C
• Indice di possesso del diploma scuola media superiore (19
anni e più) 36,82; (Fonte: [stat 14 censimento dettaglio comunale).
A

:

• Indice di possesso del diploma scuola media superiore (19-34
a~nni) 50,72; (Fonte: [stat 14 censimento  dettaglio c_om_u_n_al-ée)_._ _ _ _ _-..;

L _ _

I

A

• Indice di possesso del diploma scuola media superiore (35-44
anni) 40,05; (Fonte: [stat 14 censimento dettaglio comunale).
A

• Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo (15-52
anni) 15,92; (Fonte: [stat 14 censimento dettaglio comunale).
A

• Popolazione residente fino a 14 anni che frequenta l'asilo nido
o la scuola materna o che è iscritta ad un corso regolare di :
studi 129.711; (Fonte: [stat 14 censimento  dettaglio provinciale).
i

A

• Tasso di frequenza/iscrizione 79,26;

(Fonte: [stai 14A censimento

-I
I

dettaglio pruvmciale).
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L'andamento delle vendite di giornali e riviste negli ultimi due anni è il
seguente: (Fonte: Distributore locale DTL Gruppo Ciccarelli)
Tabella D

N. copie vendute
Periodici
Quotidiani
TOTALE

anno 2006
608.721
1.087.618
1.696.339

anno 2005
653.420
1.139.491
1.792.911

Il prospetto evidenzia una generalizzata diminuzione delle vendite sia per i
periodici che per i quotidiani.
LO STATO DI FATTO

Il territorio del Comune di Aversa si estende su un'area di 8,734 Kmq ed è
collocato al centro della conurbazione aversana al limite sud della
provincia di Caserta ed limitrofo della provincia di Napoli. Essa ha il suo
epicentro nella Città di Aversa caraterrizzata da una tipologia urbanistica
prettamente medioevale ed un hinterland di grossi paesi di origine rurale,
denominati comunemente Agro Aversano.
Da un'attenta analisi scaturisce che Aversa viene a trovarsi nell'ampio
bacino di utenza dell' Area Napoli
Caserta, sulla quale insiste una
popolazione di 3 milioni di abitanti, con 1.767 residenti per chilometro
quadrato e più di 850.000 nuclei familiari.
All'interno di tale bacino, più precisamente può essere individuata un'area
che si identifica con il suddetto "Agro Aversano" ed è formata dall'insieme
di Comuni che sono racchiusi dalla isocrona caratterizzata da un tempo di
percorrenza di 5'-10'-20' minuti ed avente fulcro il connubio Aversa
Teverola-Carinaro-Lusciano, cittadine che ormai non presentano più
soluzioni di continuità.
Avremo pertanto per singole isocrone: (Fonte: relazione piano commercio Ing.Pitocchi)
Tabella E
I ISOCRONA PER SINGOLE
RESIDENTI
! Fino a 5'
93.568
I Fino a lO'
111.488
I Fino a 20'
248.842

ISOCRONA
%
20.61
24.56
55.83
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PER ISOCRONA
RESIDENTI
87.051
205.056
453.898

CUMULATE
%
20.61
45.17
100.00

La Città di Aversa è sede del polo tecnologico della Seconda università
agli studi di Napoli: il complesso monumentale dell'abbazia di San
Lorenzo ospita la Facoltà di Architettura, mentre la Facoltà di Ingegneria è
presso la Real casa dell' Annunziata.
Il centro storico è uno dei più estesi dell'Italia meridionale ed Aversa è
nota come Città dalle cento chiese. Ed è proprio alla Diocesi, la seconda
per importanza in Campania, che va ascritta la proprietà delle maggiori
opere artistiche ed architettoniche presenti in città.
Dalla cattedrale
di San Paolo alla stupenda chiesa barocca di San Francesco delle Monache.
Non vanno, inoltre, trascurati i complessi della Maddalena, primo
manicomio d'Italia e la Real Casa dell'Annunziata che vanta origini
remotissime.
Sono presenti nel territorio, oltre alle citate Facoltà Universitarie, 9 scuole
materne, 13 scuole elementari, 4 scuole medie, IO Istituti di scuola media
superiore, il Seminario Vescovile, la Biblioteca comunale e la Biblioteca
Seminario Vescovile "Paolo VI".
Importanti strutture pubbliche sono presenti nel territorio aversano, quali:
l'Ufficio Distrettuale dell'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del Registro, il
centro Inail, la sede dell'Inps, l'ufficio Enel, 4 Uffici Postali, la sede
distaccata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la sede del Giudice
di Pace, la sede dei Coltivatori Diretti della Provincia di Caserta, l'Ufficio
Provinciale del lavoro, l'Ospedale Civile, l'Ospedale Psichiatrico,
l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, l'Azienda Sanitaria locale-Caserta2, il
Poliambulatorio, il Dispensario Antitubercolare, il Consultorio Familiare, il
Dipartimento della salute mentale, il Mercato Ortofrutticolo.
Altre strutture importanti sono gli Istituti bancari che contano più di 22
sportelli dislocati su tutto il territorio comunale, il Servizio Riscossione
Tributi e l'Ufficio Affissioni.
La Città di Aversa, inoltre, è sede del Comando Gruppo Carabinieri, del
Comando Compagnia Carabinieri, della Compagnia della Guardia di
Finanza, del Commissariato di Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della
Scuola di Polizia Penitenziaria.
A nord e a sud del territorio si trovano due importanti cliniche private.
Sono presenti, infine, importanti strutture sportive quali l'Ippodromo
Cirigliano, lo Stadio Comunale, il Palazzetto dello Sport e lo Stadio
Pallavolo.
Da alcuni anni Aversa, al centro del già citato "Agro Aversano", aspira a
diventare capoluogo di provincia. L'iter legislativo è ancora da ultimare,
nonostante il parere favorevole di tutti i comuni che dovranno essere
inseriti nella costituenda provincia di Aversa e la delibera positiva del
Consiglio Regionale della Campania.
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Dallo studio dei dati in esame si registra un incremento dell 'utenza
potenziale considerevole, poiché, nell 'ultimo decennio sono mutate in linea
di massima le caratteristiche urbanistiche e sociali in gran parte del
territorio.
La popolazione fluttuante, determinata dall'afflusso di fruitori occasionali
gravitanti sul Comune per motivi di lavoro, di studio, di pendolarismo, ect.,
è un fenomeno tipico della realtà locale.
Per le funzioni di servizio svolte è ponderatamente ipotizzabile prevedere
che su un bacino esterno d'utenza di oltre 200.000 abitanti, almeno il 10%
faccia abituale acquisto di giornali e riviste sulla rete di vendita di Aversa.
Sulla base della sola popolazione residente, abbiamo come già visto un
addensamento d'utenti per ogni singolo punto vendita di:
• (residenti : n. esercizi) = (54.070 : 18) = 1 esercizio ogni 3.003
residenti effettivi.
Considerando anche la potenziale utenza extracomunale, l'addensamento
del servizio sarà pari a:
• (residenti + utenza esterna) : n. esercizi = (54.070 + 20.000) : 18 = 1
eserCIZIO
4.115 utenti.
Il Comune di A versa è stato diviso in 5 (cinque) zone, al fine di favorire
una razionale localizzazione delle edicole nelle rete prevista, per assicurare
la migliore produttività del servizio, in funzione della domanda, derivante
sia dalla popolazione residente che da quella fluttuante.
Proposte di piano per i punto vendita esclusivi

Attenendosi a quanto disposto dalla Direttiva Regionale n. 460/SP del 21
febbraio 2002, il Comune di Aversa, ha convocato, per una consultazione, i
rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello provinciale
degli edicolanti, dei distributori, degli editori e dei consumatori. Sono stati
convocati i seguenti soggetti:
• FIEG
• ANADIS
• UIL TUCS GIORNALAI
• SLNA.GI
• ASCOM
• CONFERSERCENTI
• ASS.NE CONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
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In data 9 ottobre 2007 presso la Sala Consiliare del Comune di Aversa, si è
tenuto un incontro a cui hanno partecipato, oltre alla Commissione
Consiliare Comunale alle Attività Produttive, i rappresentanti deIl ' Ascom,
della Confesercenti e della UIL Tucs Giornalai. Detti rappresentanti,
hanno fatto pervenire le proprie considerazioni, che seppur pertinenti,
risultano solo in parte recepibili nell'elaborato predisposto per
l'approvazione.
Sulla base dei risultati de II 'analisi e della consultazione con i soggetti
intervenuti, l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare
un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali, ha deciso per le seguenti
conclusioni:
La radicata funzione di Aversa quale centro di riferimento dell'intero agro
aversano induce a proporre, per i quattro anni di validità del piano, un tasso
di incremento dei punti vendita del 7% su base annua, pari a 28% su base
quadriennale.
Per gli esercizi esclusivi si prevede, pertanto, un numero ottimale di
esercizi - al termine del quadriennio - pari a:
(punti vendita attuali x 28%) = (18 x 28%) = 5,04
con un incremento di 5 unità
alla situazione di fatto.
Il numero delle autorizzazioni concedi bili ammonta pertanto a n. 5 (cinque)
punti vendita esclusivi".

Zona A - vedi planimetria allegata, zona azzurra.
Costituita da: Comprende, sostanzialmente, tutto il centro storico così
come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale. In particolare tale
zona a nord include le seguenti vie: Adige, Dragonetti, Andreozzi - ad est
include: Piazza Rossini, Piazza Puccini, Via Ruta, Via XXV Aprile e Via
Garofano - a sud include: Via Belvedere (tratto dalla chiesa di
Costantinopoli fino all'Arco dell' Annunziata) - ad ovest include: Via
Fuori le Mura.
Nel territorio si registra un notevole sviluppo commerciale con
conseguente incremento della popolazione residente e fluttuante dovuto,
tra l'altro, anche alla presenza di numerose strutture scolastiche d'ogni
ordine e grado, dalla presenza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, dalla
recente ubicazione della sede del Giudice di Pace e dalla recente istituzione
della Scuola di Polizia Penitenziaria e del costruendo Polo Giudiziario.
Dall'esame della situazione in essere e dalla sua evoluzione dovuta
anche per l'effetto dell'approvazione del piano di recupero del centro
storico avvenuto nel giugno 2003, si desume un radicale mutamento delle
Il

caratteristiche urbanistiche e sociali della zona in questione che giustifica
un incremento del contingente riguardante le rivendite di giornali e riviste.
• Densità di popolazione 12.816, numero famiglie 4.214;
• Numero di rivendite esistenti 5 (cinque) contrassegnate con un
cerchio;
• Numero complessivo di rivendite previste n. 1
Zona B - vedi planimetria allegata, zona verde.
Costituita da: Comprende tutto il Borgo e la zona nord della Città ed
include a sud via Guitmondo, Via D'Aragona, Via Torrebianca e Via
F.Saporito (nel tratto che va dall'incrocio di Via Torrebianca in direzione
nord).
La predetta area è costituita da un vasto territorio. Nella zona esistono
numerosi insediamenti che hanno avuto un notevole sviluppo nell 'ultimo
decennio di conseguenza si registra un'utenza potenziale considerevole
dato il flusso di persone che transitano lungo l'asse mediano attrezzato per
raggiungere il posto di lavoro e gli insediamenti commerciali ( mercato
ortofrutticolo) ed artigianali presenti, e la Facoltà di Architettura e lo
Stadio Comunale.
• Densità di popolazione 13.753, numero famiglie 4.522;
• Numero di rivendite esistenti 5 (cinque) contrassegnate con un
triangolo;
• Numero complessivo di rivendite previste n. 1
Zona C - vedi plalnimetria allegata, zona viola.
Costituita da: Comprende tutta la zona Ferrovia ed è delimitata ad est dai
confini comunali, a sud da Via Madonna dell'Olio, ad ovest da V.le
Kennedy (tratto incrocio Via Garofano a Via Diaz), Via Diaz, Via
Corcioni, Via Cilea, Via Saporito (tratto da via Roma ad incrocio via
Torrebianca).
La predetta area è costituita da un territorio in cui sono presenti numerosi
insediamenti scolastici, la Sezione distaccata del Tribunale, numerose
installazioni commerciali e la Stazione Ferroviaria con conseguente
incremento della popolazione fluttuante.
• Densità di popolazione 10.186, numero famiglie 3.349;
• Numero di rivendite esistenti 3 (tre) di cui una non esclusiva (Bar
Liceo) contrassegnate con un quadrato;
• Numero complessivo di rivendite previste n.l
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Zona D - vedi planimetria allegata, zona marrone.
Costituita da: Comprende la Zona sud-est della Città ed include Via
Cirigliano, via Vito Di Jasi, Via Garofano e V.le Kennedy (tratto compreso
da incrocio via Garofano a finire in direzione sud).
La zona in questione comprende un vasto territorio che, seppure a bassa
densità abitativa rispetto alle altre zone, vi è un'unica rivendita di giornali
esclusiva ubicata nelle vicinanze dell 'Ospedale Civile.
• Densità di popolazione 6.912, numero famiglie 2.272;
• Numero di rivendite esistenti l (una) contrassegnata con una stella;
• Numero complessivo di rivendite previste n. 1
Zona E - vedi planimetria allegata, zona gialla.
Costituita da: Comprende la parte sud-ovest della Città - A nord include
via Belvedere (solo nel tratto che va dalla chiesta di Via Costantinopoli
fino a via Raffaello).
In questa area si è registrato, in particolare negli ultimi anni, un notevole
sviluppo edilizio, con numerosi complessi residenziali e insediamenti
commerciali e direzionali con conseguente incremento della popolazione
residente e fluttuante dovuto, tra l'altro, anche dalla presenza
dell'Ippodromo Cirigliano, del Palazzetto dello Sport e di vari impianti
sportivi di recente realizzazione.
• Densità di popolazione 10.403, numero famiglie 3.420;
• Numero di rivendite esistenti 4 (quattro) contrassegnate con un
rombo;
• Numero complessivo di rivendite previste n. 1
Criteri per i punti vendita non esclusivi

Attualmente è in attività un solo punto vendita non esclusivo (Bar Liceo),
le funzioni di servizio di Aversa e, soprattutto, la sua significativa
potenzialità gravitazionale sul territorio consigliano di limitare al massimo
la determinazione di vincoli per il rilascio delle autorizzazioni per i punti
vendita non esclusivi.
In questo contesto si propone di prevedere una distanza minima da un
punto vendita esclusivo di mI. 100, mentre tra punti vendita non esclusivi
non si reputa opportuno fissare vincoli di distanza.
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NORME TECNICHE

Articolo 1
(Finalità del Piano)
1. Il Piano, ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, si propone di
incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione
della rete di rivendite di giornali e riviste, assicurando un più razionale
insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale
della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile
accesso degli utenti ai punti di vendita.

Articolo 2
(Elaborati del piano)

Il piano è costituito dalla relazione programmatica e dalle presenti norme
di attuazione cui è allegata una tavola planimetrica del centro abitato del
Comune sulla quale sono localizzate le zone e le rivendite attuali.
Articolo 3
(Sfera di applicazione del Piano- Decorrenza e Durata del piano)

1. Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni
amministrative alla rivendita di giornali e riviste su tutto il territorio
comunale.
2. Il Piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua
definitiva approvazione.
3. Il Piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua
scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di
riferimento nuove, o condizioni diverse da quelle previste alI'adozione del
medesimo e che pregiudichino il funzionamento del servizio.
Articolo 4
(Esenzione dall'autorizzazione)
1. Come sancito dall'art. 3 del D. Lgs. del 24 aprile 2001, n. 170,
l'autorizzazione non è richiesta:
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a) Per la vendita nelle sedi di partiti, enti, luoghi di culto, comunità
di pertinenti
pubblicazioni
religiose, sindacati o associazioni,
specializzate;
b) Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi,
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica,
sindacale o religiosa;
c) Per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni
distaccate dei giornali da essi editi;
d) Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle
edicole;
e) Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli
editori, distributori e edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono
di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si
considerano, in ogni caso, inerenti a rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del
DPR 29 settembre 1973, n. 597;
f) Per la vendita in alberghi e altri esercizi ricettivi, quando essa costituisca
un servizio ai clienti;
g) Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private
rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Articolo 5
(Tipologia dei punti di vendita di giornali e riviste - superfici di
vendita)
1. I punti vendita di giornali e riviste sono distinti in:
a) Chioschi: si tratta di punti vendita, situati su area pubblica,
appositamente previsti dal Comune, destinati a qualificare una zona urbana
divenendo momenti di aggregazione e socialità e collegati ad interventi più
ampi di qualificazione urbanistico-ambientale. La loro posizione e
connotazione estetica e fisica saranno definite nel bando per l'assegnazione
delle superfici per la concessione dell' area e per il rilascio
dell' autorizzazione.
b) Punti vendita esclusivi: sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
periodici e la superficie di vendita non può eccedere il limite
dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.
c) Punti vendita non esclusivi: in cui l'attività di vendita di quotidiani o
periodici è svolta in aggiunta ad altre tipologie merceologiche negli
esercizi individuati dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
2. L'attività di vendita e la pubblicità editoriale dovranno essere
rigorosamente contenute entro gli spazi risultanti dai titoli abitativi.
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Capo II
AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Articolo 6
(Oggetto dell'autorizzazione)

1.

L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata
senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Dirigente.
3. Vautorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una
determinata impresa, in una definita ed univocamente individuabile
ubicazione.
4. E' previsto il rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
• Apertura di un nuovo punto di vendita;
• Trasferimento del punto di vendita;
• Ampliamento o riduzione della superficie di vendita;
• Subingresso nella titolarità e nella gestione del punto vendita
Articolo 7
(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)
1. Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere
in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti
all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 8
(Chiusura temporanea di rivendite)

1. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di
impedimento temporaneo dei titolari di rivendite di posti fissi, questi
devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti, con
priorità agli esercizi affini dello stesso bacino di utenza, la vendita, anche
porta a porta, di giornali e riviste. Se non è adempiuto tale obbligo, le
imprese editrici possono provvedere direttamente.
2. In tale caso di chiusura, il titolare interessato, deve comunicare al
Comune preventivamente:
• I motivi di comprovato impedimento per malattia o infortunio ad
esercitare l'attività;
• Il periodo per il quale affida ad altri la distribuzione e le generalità del
soggetto al quale trasferisce momentaneamente l'attività.
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3. Il periodo di affidamento della distribuzione a terzi per chiusura
temporanea e ricorrente della rivendita, di norma non può essere superiore
ai 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare. Nei casi di comprovata
necessità, ovvero di persistenza delle cause che hanno giustificato
l'affidamento ad altri dell'attività di rivendita, il titolare può richiedere la
proroga del periodo di cui al comma precedente per un massimo di 12
meSI.
Articolo 9
(Procedura per la richiesta d'autorizzazione per punti vendita esclusivi)
1.

2.
•
•
•
•

3.

La domanda di assegnazione del punto vendita prescelto ed indicato
dal richiedente deve essere presentata in carta legale e dovrà
pervenire al Comune - Ufficio Attività Economiche - entro, e non
oltre, 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
La domanda deve contenere:
I dati del richiedente, intestazione o ragione sociale, partita iva o
codice fiscale, indirizzo di residenza e recapito;
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5
comma 2 del Decreto Legislativo n. 114/98;
Indirizzo o ubicazione dei locali ove intende svolgere l'attività;
Autocertificazione concernente il rispetto delle norme in materia di
edilizia, igiene e sanità nell'esercizio dell'attività di vendita dei
quotidiani e dei periodici;
Nel caso che l'attività di rivendita è svolta su suolo pubblico, il
rilascio della relativa autorizzazione è contestuale al rilascio della
concessione edilizia.

Articolo lO
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza dei criteri e
delle norme stabilite nel presente Piano ed al rispetto delle leggi vigenti
in materia, dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria,
Igienico - sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli
edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.
2. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, il Dirigente provvede
all'emanazione di un Avviso da rendere pubblico mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune di Aversa.
3. L'avviso dovrà contenere le seguenti indicazioni di massima:
• I punti vendita da assegnare e l'ubicazione delle strade destinate alla
realizzazione degli stessi;
• I termini e i modi per la presentazione delle domande;
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• Le condizioni per il rilascio delI'autorizzazione;
• I criteri di valutazione delle stesse.
4. L'autorizzazione sarà rilasciata al soggetto che presenta la migliore
localizzazione del punto vendita esclusivo.
5. Le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso di cui al
precedente comma, si intendono non accolte.
Articolo 11
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)
l. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Dirigente in base al
presente Piano di localizzazione.
2. L'Amministrazione comunale, salvo i casi d'interruzione del termine, è
tenuta a procedere sulla domanda d'autorizzazione entro il termine di 60
gIOrnI.
3. Qualora la domanda d'autorizzazione risulti incompleta e il richiedente,
a seguito della comunicazione d'integrazione della domanda inoltrata, non
presenti la documentazione mancante entro 20 giorni, la domanda stessa è
archiviata.
Articolo 12
(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

l. L'autorizzazione all' attività di vendita per punti esclusivi e non
esclusivi decade o è revocata dal Dirigente nei seguenti casi:
• Nel caso in cui l'esercizio non sia attivato entro 12 mesi dalla data di
rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa in caso
di comprovata necessità per un periodo massimo di sei mesi;
• Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12
mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità;
• Nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98;
• Qualora non ottemperi, nel caso d'affidamento in gestione temporanea,
alle prescrizioni di cui all'art. 8;
• Nel caso in cui il titolare trasferisca la rivendita in altra zona di Piano,
senza la preventiva autorizzazione;
• Nel caso in cui il titolare trasferisca la sola attività relativa al punto
vendita non esclusivo.
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Articolo 13
(Svolgimento dell' attività)

1. Le rivendite di giornali e riviste autorizzate possono curare il recapito a
domicilio a clienti che ne facciano richiesta.
2. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali e riviste sono tenuti ad
assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.
Articolo 14
(Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto
delle seguenti modalità:
• Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica
stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione
ai punti vendita esclusivi e non esclusivi, che effettuano la
rivendita;
• Le condizioni economiche e le modalità commerciali di
cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di
compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche
per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi,
che effettuano la vendita;
• I punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un
adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
• È in ogni modo vietata l'esposizione al pubblico di giornali,
riviste e materiale pornografico.
Articolo 15
(su h-ingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra
vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune, in
applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/98, a cui rimanda l'art. 9,
comma 1, del D. Lgs. n. 170/01.
2. La comunicazione di sub-ingresso è presentata, a pena di decadenza,
entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dalI atto di
trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
I
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Capo III

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA. PREVISIONI DI PIANO
Articolo 16
(Zonizzazione)
1. Il territorio comunale, così come riportato nel grafico allegato è
suddiviso nelle seguenti zone:
Tabella A - ZONE DI PIANO

A

DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI PIANO
Comprende, sostanzialmente, tutto il centro storico così come delimitato dal vigente Piano
Regolatore Generale. In particolare tale zona a nord include le seguenti vie: Adige, Dragonetti,
Andreozzi - ad est include: Piazza Rossini, Piazza Puccini, Via Ruta, Via XXV Aprile e Via Garofano
- a sud include: Via Belvedere (tratto dalla chiesa di Costantinopoli fino all' Arco dell' An nunziata) 
ad ovest include: Via Fuori le Mura

B

Comprende tutto il Borgo e la zona nord della Città ed include a sud via Guitmondo, Via
D'Aragona, Via Torrebianca e Via F.Saporito (nel tratto che va dall'incrocio di Via Torrebianca in
direzione nord)

C

Comprende tutta la zona Ferrovia ed è delimitata ad est dai confini comunali, a sud da via
Madonna dell'Olio, ad ovest da V.le Kennedy (tratto incrocio Via Garofano a Via Diaz), Via Diaz, Via
Corcioni, Via Cilea, Via Saporito (tratto da via Roma a incrocio via Torrebianca)

D

Comprende la Zona sud-est della Città ed include Via Cirigliano, via Vito Di Jasi, Via Garofano e
V.le Kennedy (tratto compreso da incrocio via Garofano a finire in direzione sud)

E

Comprende la parte sud-ovest della Città - A nord include via Belvedere (solo nel tratto che va
dalla chiesta di Via Costantinopoli fino a via Raffaello)

Articolo 17
(Autorizzazioni per zone di Piano)
1. Sono individuate, all'interno delle zone di cui al precedente art. 16, le
autorizzazioni esistenti.
2. Il quadro delle autorizzazioni esistenti sarà costantemente aggiornato
riguardo ad eventuali variazioni che interverranno durante il periodo di
validità del Piano.
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Tabella B - Numero di rivendite per zone di piano - Parametri e
indici sulla rete distributiva esistente

Numero
famiglie

Rivendite
Rivendite
esistenti esistenti non
esclusive
esclusive

Punti
vendita
esclusivi
previsti

ZONA

Popolazione
residente

A

12.816

4.214

5

O

5

1/2.563

1/843

1

B

13.753

4.522

5

O

5

1/2.751

1/904

1

C

10.186

3.349

2

1

3

1/3.395

1/1.116

1

D

6.912

2.272

1

O

1

1/6.912

1/2.272

1

E

10.403

3.420

4

112.601

11855

1

ai

11m

,

4

•

11.'''',
" ... ,

1

l'l

O

Totale punti
vendita

Indice
popolazione

.....

Indice
famiglie

..

Articolo 18
(Distanze minime)
1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuove rivendite, o per il trasferimento
di esercizi esistenti, si deve osservare una distanza minima fra la nuova
rivendita o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti così
differenziata in relazione alle diverse zone di cui al precedente art. 16:

ZONA
B,C,D,E
A

DISTANZA IN METRI

400
100

2. Il criterio di computo della distanza è quello dell'effettiva percorrenza
stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel
rispetto del Codice della Strada.
3. La distanza fra due rivendite localizzate in zone diverse è uguale alla
media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle due zone.

Articolo 19
(Edicole su suolo pubblico)
l. Per i chioschi su area pubblica, sia esistenti che di previsione, tenuto
conto della finalità della diffusione dell'informazione a mezzo stampa e
dell'esigenza di qualificare le aree urbane, il Comune può stabilire, con
apposito bando, le condizioni estetiche e funzionali delle apposite edicole,
in modo da valorizzare la visibilità e l'accesso al punto vendita.
21

I

Articolo 20
(Rivendite interne)

1. Le rivendite di giornali e riviste localizzate alI 'interno di strutture in cui
la vendita è rivolta ad una determinata cerchia di consumatori, non
rientrano tra quelle indicate all'articolo 17: a titolo esemplificativo,
stazioni ferroviarie, autostazioni, impianti sportivi e ricreativi, ospedali,
case di riposo.
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni per rivendite di giornali e riviste
ai sensi dell'art. 3, letto g, del D. Lgs. n. 170/2001 se effettivamente interne
alle strutture, e quindi con gli stessi orari e turni d'apertura e chiusura.
3. Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti
all'interno dei quali sono autorizzati e decadono quando cessa il legame
fisico e funzionale con l'impianto nel quale sono collocate.
4. I titolari di rivendite di giornali e riviste, all'interno dei suddetti
complessi, sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse
testate, così come previsto all'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.
170.
5. Ai fini d'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve
possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario dello spazio destinato
al punto di vendita.
Articolo 21
(Trasferimento all'interno della stessa zona di Piano)

1. Il trasferimento di un punto di vendita all'interno della stessa zona di
Piano è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere
effettuato decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni
delle presenti norme.
3. I trasferimenti in diversa ubicazione delle rivendite esistenti all'interno
della stessa zona, possono essere fatti a condizione che le distanze tra la
nuova individuazione e i punti vendita esistenti non siano inferiori a quelle
minime previste per le singole zone nel precedente art. 18, salvo che con il
trasferimento non si aumenti la distanza originaria.
4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si
applicano le distanze di cui all'articolo 18.
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Articolo 22
(Trasferimento in altra zona di Piano)

1. Il trasferimento di un punto di vendita in altra zona di Piano è soggetto
alla preventiva autorizzazione amministrativa.
2. Le autorizzazioni per i trasferimenti di cui sopra, devono tenere conto, al
momento dell'esame delle relative domande, dell'assetto localizzativo delle
rivendite e del principio di garantire un servizio adeguato su tutto il
territorio comunale.
3. Il trasferimento deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni delle
presenti norme, ed in particolare di quelle di cui all'art. 18.
4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggIOre non
si applicano le distanze di cui all'art. 18.
Articolo 23
(Orari di vendita)

Alle rivendite di giornali ed agli esercizi specializzati nella vendita di libri
e prodotti equiparati di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n.
170/200l, non si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e
chiusura previste dal decreto legislativo n. 114/1998.
Infatti, l'art. 13 del D. Lgs. n. 114/1998 (Disposizioni speciali) esclude dal
regime orario di vendita le citate tipologie d'attività. Conseguentemente, ai
punti vendita esclusivi e non esclusivi, che si limitano alla vendita di
giornali e periodici, non sono applicabili le disposizioni previste in materia
d'orari dal D. Lgs. n. 114/1998, inoltre, agli stessi è vietato l'esposizione al
pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
Ai punti vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari che regola
l'attività prevalente.
La prevalenza si determina al superamento dell'indice corrispondente al
50% del volume d'affari totale, vedi parere del Ministero dell'Industria n.
506465 del lO maggio 2001.
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Articolo 24
(Autorizzazioni all'esercizio di punti non esclusivi di vendita di
giornali o periodici)
Agli effetti della legislazione vigente e secondo le direttive del presente
Piano, l'Ufficio Comunale competente rilascia le autorizzazioni alla
vendita in forma non esclusiva ai soggetti che ne fanno richiesta e che
siano titolari di una delle attività previste dall 'art. 2, comma 3, del D. Lgs.
n. 170/200 l.

Articolo 25
(Domande di autorizzazione per punti di vendita non esclusivi)
Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita non esclusiva di
quotidiani o periodici deve presentare domanda in carta legale per ottenere
l'autorizzazione all 'ufficio competente del Comune.
La domanda deve contenere:
• I dati del richiedente, intestazione o ragione sociale, partiva Iva o
codice fiscale, l'indirizzo di residenza e recapito;
• L'indicazione dell'attività già esercitata;
• La "dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1,
comma l, lettera d) bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 13 aprile 1999,
n. 108;
• L'indicazione della merceologia posta in vendita;
• Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5
del decreto legislativo n. 114/98;
• Indirizzo o ubicazione dei locali ove intende svolgere l'attività;
• Autocertificazione riguardante il rispetto delle norme in materia di
edilizia, igiene e sanità nell' esercizio dell' attività di vendita dei
quotidiani e dei periodici.

Articolo 26
(Rilascio di autorizzazione per punti vendita non esclusivi)
Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi punti di vendita non esclusivi
deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di legge e delle norme
contenute al presente Piano.
Il responsabile del procedimento termina lo stesso entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
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Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto in caso di
richieste di documentazione integrativa da parte dell' Amministrazione.
Articolo 27
Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente normativa è soggetto
alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.
2. Per occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in
presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa
si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 285/92.
4. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone o tassa di
occupazione di suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dalle
leggi e/o regolamenti vigenti.
5. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.
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Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 28
(Disposizioni particolari e finali)
1. L'Amministrazione comunale, in sede di rilascio di nuova
autorizzazione alla vendita, ovvero anche in caso di rilascio di
autorizzazione al subingresso o al trasferimento di un punto vendita
di giornali e riviste in forma di chiosco deve valutare l'aspetto
costruttivo, architettonico ed estetico del manufatto adibito
all'attività di vendita al fine di consentire il migliore inserimento
nell' ambiente cittadino, costituendo un importante elemento di
arredo urbano.

Articolo 29
(Norma di rinvio)
2. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le
disposizioni di legge in vigore e le disposizioni degli altri Piani e
Regolamenti Comunali vigenti ed in particolare lo strumento
urbanistico e le norme di Polizia Urbana.
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