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9.2 Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l’apertura dei punti di vendita di quotidiani 

e periodici ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute 

con Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

L’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle 

disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle 

disposizioni regionali. 

 

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa 

1. L’attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all’interno di immobili che in chioschi 

collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai 

sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, 

nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998. 

2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, 

SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al 

SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che è trasmesso all’azienda 

sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni. 

 

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi 

L’Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di 

punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia 

n.762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle 

Regioni e Provincie autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e 

Provincie autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di 

assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività. 

 

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita 

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all’interno del territorio comunale è soggetto a 

preventiva comunicazione al Comune. 

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme. 

Per gli esercizi esistenti al momento dell’approvazione del Piano, è sempre consentito il 

trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non. 

 

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita 

L’ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione SCIA al Comune. 

 

Art. 6 – Distributori automatici 

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA 

se collocate all’interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal 

titolare della rivendita stessa. 

 

Art. 7 – Norma finale 

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 114/98 

per quanto applicabili. 


