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0! agosto 1981 ,no41 6, 1a d.isciplina
del-I tattivitèr di rivenùita d.i giornali quotid.iaili. e period.ici viene
ad. essere riconpresa neIla piìr generale normativa suJ- conmercio, sol!
traend.o ad. ed'itori e rivenditori la facoltà d.i real-izza:"e )-a reie
ùi d.istrlbuzione in funzione d.ei rispettivi interessi al-lr j-nterno
d.'i. un contratto d.i fornitura i-n esclusiva.
Infatti, 1rart.14 cte1J.a citata J.eggel così come nod.ificato dalJ. rart.
7 de1la legge 25/02/1987trlo67t atf,ribuisce a1le Regioni i]- conpito
d.i elab orar e índi-ri-zzí per 1a predisposizione d.ei piani d.i localiz=
zazíone d.ei punti. ottiroaLi di vendita, ed. ai C onuni 1a cornpetenza
d.el rilascio d.el]-e avtorLzzazionj- r sulla base d.ei ]-jrliti numerj"ci e
d.ei crit'eri j:rd.ividuati d.ai pian:i conunal-i dí loealízzazione.
l,a Reglone Siciliarià con D.A. d,eI 02/06/1989 ha fornujlato specifiche
clirettive che i C onu-ui d.ovranno rispettare a1 fjre d.i d.otarsi d.ei
piani d.i 1-oeaf-ízzazi-one d.ei punti otti-raal.i d.i vend-:ita cii gi ornali
quotid.iani e periotlici.
In breve, tal.i d.irettive sottolÍneano 1a necessitàì. d.i tener conto
d.e11a ctensità d.e11a popolazione, delle caratteristiehe urbanistiche
e socialj. d.el].e d.iverse zone d.el territorio comuraler clell r entitÈr d,e!
Le vend.ite nel1ruftino bienLio, cle]. numero d.e]-].e rivenùite esÍstentil
e ]-a ]-oro ìrbicazione txellrambito tli ciascurìa zona comunale.
Sisogna tener contoraltresì, delle aree cli'nuova ed.ificazione resitleg
ziale l inclus triaì- e 1 cl-elJ-e aree ruxalj- e montane, e tlefla necessità di
esa inflre la struttura e 1a d.eúsità. de1]-a popolazLote resialenterpopo
lazione fluttuante e d.eI flusso ù)ristico.
tra Eegione, clopo aver lnclicato 81i elenenti sui quali basare ].a re=
d.azione tl,e1J-o strumento in parolar eottolinea che ei clovrà riepettg
re un rapporto mj-nlno i;ra punti aÉ YenÀita e fatniglie reslalentl noa
Con l- r appli cazíone d.el]-a legge
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eriori a 900 per ogni punto dl vendita.
la coretta applicazlone d.i tali d.irettj.ve presuppone una ad'eguata
analj.si d.el1e caratteristiche territoriali e d.enografiche d.e1 Coraune,
a1 fjle d.i acceriare la presumibile capacità d.i d.onanda d.a parte dei
potenziali utenti, e le mod.alità pir) opportule di eviùluzj-one d.elIa
rete d.i distribuzione, per 1a raigliore sodd.isfazione della pred.etta
j-nf

d.onand.a .

-f:n re7-azLone a ciò, è necessario premettere che il- territorio c or0ung
1e d.i lVlascali si estend.e d.al Bare a1la rrontagna su u]la superficie d-i
I{mq. Jlroo.
su cletto territorio ilsistono wra pluralità. di centri abitati estre=

differenti tra loro per caratteristiche socialÍ, econoro:iche e
per ab ituclini di consumo.
In partic olare, esistono, oltre aI centro urb ano d'e1 capoluogo t no10
frazj.oll'Isparsesututtoilterritorj.ocomuna]espessonoltod.istanti
tra loro'; con strad.e d'i collocaroento a volte disagevoli e tal-e d'a non
d'eterroinareflussiveicolariobbligatori.versoilcentrodiMascalÍ.

raanente

Insostanza,i]-capoluogod.elCotgu.nenoncostj-tuiscei].polo.liaè-

f,razioneconmercia]editutte]-efrazioni;arrzimolteùiessecerca.no di aff erroare nel campo un cerio graclo d'i autonomia '
Àl]alucecl.e]].eindicazioníemersed.aflostudioana.]-iticod.ellarea]

tàsocio-econoElicade]-territorÍo,ed.inparticolareclellerilevazlo
nid.el]-ecaratteristichegeografi'cherurbanistichetre'ltLitua].ieturistiche, appare opportwro, in analogia a quanto effettuato nelJ-r arn.bito cleJ- piano conmerciale C omturale 1 sudùividere il territorio in
quattro

zone

3

(Uascali Centro e Carrabba) lani glie rrumero 1'971
sviluppo turistico bal
z,ona n2n ( Fond.aeh e]-1o e s. .[nJ]a) - Zoùa di
a€&r€ - Distalza d'a Mascali centro òa Kn 2eOO e' h 4r0O
Pqni gl-ie nunero 290
e îog1 iaborsa)
S
- Zonz rr3n (Nruziatar S.Venerar Portosalvo, 'A'ntonlno
Distanza ùa )Masca1i centro da Kn 2eO0 a Ku 8,00 Faniglie

--

Zona n1'r

numero

1

.019
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-

Zona t'4r' ( Iùntal azzo e }lontargano) - Zorta di sviluppo turistico co]Ij-nan e e roontano - clis tanza d.a iíascali cent:'o Km 12100

-

Farde].ie mriaero 196
Per un totale di fanigl-ie

di nunero 3.476

Detta articolazione deI territorÍo c onlLnale per zone omogenee, basata
sulla diversità d.e1fe realtÈ! sociali ed. lnsed.iative esistenti, vi-llcola la stessa rete di distribuzione e vend.ita d.ei giornali quo tidian:i
e periodici, dovendo questrul-tj-aa essere adotiata ín fmzione d.ella
d.iversa capacità d.i donand.a d.eJ-l-e varj-e zone.
In sostanza, i criteri dí locaLízzaz.ione d.ei punti d.i vend'j-ta r ili cuui
allrart. 4 d.el Decreto Assessoriale d.el 02.06.1989, clevono essere valutatj. separatamente per cj.ascuna zona.
Pertanto, consicLerand.o che in base aI citato artrcolo 4 11 numer o ottiroale d.i punti d.i vendita può essere d.eterninato attraverso i1 rap
porto cli un punto iti vend,ita per 900 faniglie e j:t tutto i1 territorio
C onu:eal-e risul-tano autorizz4bili nuner o 3r86 punti di vendi-tar posto
che, come già d.ettor.le fanigJ-ie sono attualnente 3.476.
Potend.osi proced.erel per evid.enti crlterj. d.Í ragionev oLezza, ad. un ar
rotond.arn ento a numer o 4 punti d.i venclita oti;imaler si ottiene ta]-e r!
su].tato:
- .A.ttualnente eeistono 1z'e rivendite stabili tutte d-i tipo proniscuo
e nella zorta ttlr'r cli cui d.ue a I'Iascali centso e l-ral-f,ra a Carrabbal
Questa zona d.eve consid.erarsi satura e non 1n grad.o d.i assorbjre
ne1 futuro -prossimo un eventuale nuovo punto d.i venùita'
- lranne una rivend.ita s tagionale j-n località Fond'achello (zona "2rr),
non esistono attualnente suJ- terrltorio c onunale al.k'i punti di ve4
ùita d.i giornali quetid.iani e perlodici e nessuna nuova localizza' zione si è avuta neI1 I uJ.tj.no biennio.
- Er opportuno che lrul-teriore pulto di ventlita amnìssibiler in base
al numero ottìnal e in lreceatenza inùivittuator venga allocato nella
zona tt3. preferibilmente in J-oeal-ità Nu:eziata che, per la sua cli.meg
slone d.enografica e pqr Ia posLzione baricentrica appare i1 sito
plù icloneo a gsrantlîe il uLgliore s ottalisfac imento èe1la donancla rg
./.t
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l-ati-va a1la zona "3".
Dlverse s or;o 1e eonsid.erazi onj. che d.ebb ono essere svolte in relaziq
ne a1la possibilità d.i rilasciare antorízzazi onÍ te;rporanee (non su
periori a. 4 nesi) nelle zone turistiche d.e1 teryitorio Comu.nale.
In propositor và precisato che, consid.erata }a posizione geografica
d.el Conune, 1o stesso costituisce tur fuoporiante pulto d.i riferjmen-

toturisticoèelcomprensoriorancheperlavicinanzaconiComuni'
d.i Giard.inÍ Naxos e Îaorrl-ina.

Senzad'ubbioilperiod.od.Ímaggioreaffl-ussoturistico;siaditu'an_
sito che stazj.onanter si veriflca nel period'o estivo ed' interessa
montane
maggiornente l-e frazioní bal-neari di Fondachel-J.o e S ' Anna e
cti Pultalazzo e l[ontargano che, i:r segu:ito ad' una lnponente espansio
ne urba-4istica, sono divenuti veri e propri centri di soggiorno esti
poichè 1a sbg
Notevole rLlevanza assune anche i1 period'o irrvernale I
i]- terri
d.a statalé 1'1 4 ed. alcune s trad'e provinciali che atiraversano
per lraccesso a]-].a
161'i9 C onunale, costituiscono percorsi obbligati

stazione sciistica

d.eI1

rXtna nold'

SignificativoralEesìrèbquestoComurieilfenonenodellapopolaestifl-uttuante, che è legato sopratiutto al flusso turistico
zione
vonef]-ezonef-'maleeal].enumerosemanifestazion:ituristíco-popo.]g

ri e rellgioser guali

que11e che

sl svolgono in occasione d'el-l.e riSanii venerati nel]-e varie frazioni

Santo Pabono e
'lei
sportive e turis tiche
nonchè quellb ot y,.n ízzate clal]e assoc íazíorr(Pro-1oco)e rappîesentate da torneil sagre' mostre ecc'
c

orrenze

cLe].

lIentitàclellepresenzetr:ristichene]-].eanzid'ettelocalitèr.ètale
zone ||2|| e '|4'',
' tta giustificare l-a possibilità d'i consentjse nelle
d"i al cuII
la presenza òi rivendite stagional ít F.enza 1a fissazione
dlis tanza rnilrima fissata itr
].i ni te o parameho se tlon quel1o della
!01.35O.

I
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(Riferjnenti I-egisJ-aiivi e r egolanen tari )
I,e presenti norme e direttive trovano f onda:nento:
a) nel-l- tat:t. 7 d.e1]a legge statale 2r 'O2 '198?, no 6'l' dne ha sostituito lrart. 14 d.elfa precedente J-egge 05'OB'1981 , no 41 6' che
disciplinaLanaterlarelativaaipian:ì-ùílocalizzazioned'eÍ
- pr-rnti ottirnali di vend-ita di glornal-i quatldiani e period'ici;
b) nel- Decreto d.ell r.A.ss es sorato Regionale de1Ia cooperazionet de1
Conqercior cle11 'Artigianato e d'ells Pesca d'eI 02'06'1989'
A3î. 2
(lurata del Piano)
Xnb erèr' in vigore dg
11. piano non ha f initi tenporali d'i efficacia '
po 1e approvazioni e le pubblicazioni di legge'
ARÎ.

. ('Autoriz

3

zazíone Comr'rna].e)

vend'i ta d'i gior
Il- riLascio dell-tautori zzazíone anninis @atì-va per la
cle]. disposto
nali quotid.ianl e periodici è subord'inato a].lrosservanza
parte de1 richied'endi cui ai successivi articoli ed' al possesso' da
te, dei seguenti requi si ti:
a) aver raggiulto J-a maggiore età;
b) godere d.ei diritti Po].itici;
c) avere la resiclenza ne1 Conuae;
c ont jJluatj'di
lavoro
rapporto
con
opeÎa1
propxia
fa
d.) non prestare
vo 1 a1l-e d.iPenclenze èi al.iTl ;
e) non essere iscritto in AJ-bi professionali;
elementi:
Nellristanza devono essere indicati i seguenti-

:

1) ]-r.ubicazÍone cle].l r esercizio;
cLei Locali;
2) dlnostrazione documentale tle11a ùispon:ibilitì! aalrattività di r!
J) lfeventual-e titolarità ùi altra autorizzazLone
dL altra autor ízzazLor,;e a11r"ese3
e/o
rivicte
e
gj.
orna-li
cLi
venclita
cizio cll attivlta' Ùi comerci'o al clettaglioi
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+) g1i estreni d.el certificato d.i iscrizione d.el richied.ente a]- R.X.C.
fa titolarj-tà d.elL t autorizzazíone citata abillta al1 tesercizio d.e11a r!
vend.j.ta cli $iornali e riviste second.o quanto ind.icato aÌ1 tart.6 d.e1 D.A.
02.06.89 che riprende a1 riguardo 1tart.7 d.e11a legge 2r.2.87.
''

lDm
J1rrr.

+A

(nequisiti e pareri)
11 richied,ente 1r autori zzazione d.eve risultare essere iscritto a]- F..E.C.
per l-a rivendita di giornali e riviste (tat.XfV).
11 S j.nd.ac o è tenuto ad. acquislre preventiva&ente i1 parere prevJ.sto d.aJ-=
1rart.6 d.e1 D.A. Regione Sicilia de1 02.06.89.
.
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(Superficie uinjma)
La superficie minina degli esercizi eo.merciali ad.ibitl a11a vend.ita aJ.
minuto d.i giornali e riviste ( tal .nV) d.eve essere a]meno !arj. a n0q.3o,
se lrattività svolta conprende anche al-tre tabelle merceologiche o altre
specifiche attivltà rientranti ne1la tabelJ-a (XIV)rmq.20 se viene eser=

citata in f onoa esclusiva.
,
Nessun finite dl superficie è posto per Ie autorLzzazíoni stagionali e
per 1e rivend.ite esercitate in_ed.ico].e.
AJ(I.

b

(Distanza roinina fra rivendite)
Lt autorízzazÍone Arominis trativa per qualsivoglia rivencllta non potrà
essere conunque rilasciata, fatti sa]-vi eli al tri d.isposti se non in
presenza dl una d.ístanza mlnima s tradale con altni prurti fissi cli r!
vend.ita di n]-. 3501 calcolati per i] percorso p1ìr breve.
AR1.
( Lutor Lzzazi

7

oni staglonali)

In considerazlone del flusso turistico e d.ella popolazlone fluttuar
te ne3- territorio ComunaJ-e, si prevede 1a possibilità d.i rilasciare
a:otorizzazion-i stagionali ne1 perioòo estivol lilitatanente a clue 1i
cenze nel1a zonz 2 ed u:ra licenza nella zona 4r
IJ. .riLasoio- <lel-Ie ,outlclette autotízzazíoni resta c o&ulque sottoposto
ol-la d.ls tanza, - n:lnJna che aleve esistere tra ]-e edicoLe Lr. at-
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to e qr,reIl-e da autorizzare, che v:.ene fissata in

n1

. 350 c per il

peg

o pir) bieve .
11 rj-chiedente devc. avere i reluisiti cspocti ne1 p:ecedenie ari. 3.
Per esercizío stagioriale s tintende, ne1 presente re6olanenio, quelJ-o
svolto per'u:rr periodo nassino di 4 nesi conpresi tz'a naggio e ottobre
d.i ogni anno .
Ta1i autori zzazíoní stagi.onali possono essere rinnovate ed. Ìranno 3.a
pi'ec ed-enza , al-l tatto d.e1 rlrrrovo annuale1 su eventuali al-tre richieste
stagionali che siano 1n concorrenza con quelle rilascj-ate ne11 | arulo
precedente e per l_e quali si chied.e i1 rinnovo; entro i1 mese di maf'zo.
ARÎ. B
( trasf erinrento d.el1 r eserc izio)
tra richiesta di trasferj-rsento della rivend.lta pof,rìr essere accolta j-n
presenza de1le cond-j_zioni dl cu:i allrart. 6 d.e1 presenie pianor s enprg
chè non venga alterata Ia distribuzÍone ottinale d.i esercizi ne1le vg
c

ors

rie

:

zone d.e]. C onune .

ARÎ. 9
(teasferinento dell-a titolarità)
In caso di richiesta d.i. subingresso nellrat;ivitàr d.i rlvend.ita di giog
na1Í quotidiani e period.ici verlîanno applicate le med.esime norne d.e1la
legge su1 commerclo relative alla fattispecie in questionee fatto natg
ralmente salvo iI possesso, da parte d.ef richleùente, d.ei particolari
requisiti inclicatl al precedente art' 3.
la liraitazione a1la localízzazíone di nuovi punti vendita non tiene
conto la ogni caso di eventuali altre disponibilità che si potessero
verificare per cessazione tL! esercizi esistenti'
In tale eventualità la disponibilitèL creatasi si potrir' seng'e riutilig
zare lxellrambito d.e]-la stessa zona ove esisteva lresercizio cessato e
ne1

rispetto delle Presenti norm€ r
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AÎT" 10
(niveriaita Dresso s tru'i trìre esercenti 1 tatiività receitiva)
Per la rivendi ba i-n .albergÌti, pensionji ed. al-tri conplessi b':ris tic o-rÀ
cetiivi non è pj'evista al-cuna autorízzazíone se esss viene effettue.ta
solo nei local-i accessibili es cl-usivarccnte aIla clientela. In ogni caso
occorrerà porre in vendita un3 varietà d.i pubblicazioni che assicì.ìf'i
parj-tà d.i tratianento alfe nag,1ior5- testate nazionali, regionali e locq
A.RÎ.

(Applicabilità di

1

1

tre norne)
Per l.reventuale necessità d.e1t r.applicazione ùi nof,Be di carattere geng
raIe, non espressa.nente ind.icate o richia;oate neI presente piano, si
rinvia a1 cllsposto dell|art. '/ della J.egge no 67/87.
al

ARî. 12
( Norne lransi torie )

I
Per g1i esercizi esistenti a1l-a data d.i ad-ozione d'el piano, non si ap
plicano Ie disposizioni dj- cu1 al-f .art' 5 concernenti la superficie nri
nÍma cì.ei Iocali d.1 venùita.
ARÎ. 13
(

3sa,ne

delle

donand.e )

per i previsti pareri e lreventuale rilascio dell- t autorj. zzazíone a:ntísaranno esanj-nate d.opo 1 | ad.ozlone d.e1 piano ala
parte d.el consiglio c orounal e con apposlto atto d.eliberativo e clopo che
1o stesso d.iventerà esecutivo ad ogî:i effetto ùi J-egge'

n:j_s

trativa le

domand.e

