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Prot. n.8478
del 18/05/2009
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E
PERIODICI

AVVISO PUBBLICO

In applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 97 del 13/05/2009, si avvisa che è disponibile n.1 punto vendita di quotidiani e
periodici da assegnare ed autorizzare mediante le procedure dell’avviso
pubblico. Il punto vendita da autorizzare è individuato nella zona Colle Girello
all’interno del punto ottimale indicato nelle planimetrie allegate al piano di
localizzazione delle rivendite.
Il punto vendita come sopra individuato può essere collocato su area pubblica
o su area privata.
Sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico tutti coloro che intendono
attivare un punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo, o eventualmente
anche non esclusivo, e coloro che intendono trasferire la sede della propria
attività di vendita. Il richiedente può essere sia una persona fisica che giuridica.
Non possono partecipare i titolari di rivendita di quotidiani e periodici che
abbiano ceduto l’attività da meno di tre anni.
In relazione ai punti non esclusivi si specifica che il trasferimento dell’attività
principale non comporta automaticamente il trasferimento dell’autorizzazione di
vendita di quotidiani e periodici.
Il richiedente deve:
a) essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui al decreto
legislativo 31/03/98, n.114;
b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle
dipendenze di altri;
c) non essere iscritto ad albi professionali.
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Le domande di autorizzazione devono contenere i seguenti dati:
a) ubicazione;
b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico
c) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l’esercizio di attività
commerciali.
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni, compilate su carta legale da
€ 14,62 secondo il modello in calce al presente avviso pubblico, dovranno
essere inviate, esclusivamente per mezzo di raccomandata A/R, al Comune di
Palestrina - Ufficio Attività Produttive – Via del Tempio 3, 00036 Palestrina
(Roma), a partire dal giorno 20/05/2009 fino al giorno 19/06/2009
compresi.
Il termine stabilito per l’invio delle domande è perentorio.
Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in
considerazione.
Per il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo preferenziale:
-

migliore ubicazione rispetto alla viabilità regionale, provinciale e comunale
migliore soluzione in termini di accessibilità
maggiore ampiezza delle aree di sosta
In caso di domande concorrenti per la stessa area è riconosciuta priorità :

a. ai soggetti che intendono trasferire l’attività,
b. ai soggetti che intendono effettuare l’esercizio esclusivo dell’attività di
vendita,
c. nel caso di richieste per rivendite non esclusive verrà data la priorità:
1) alle rivendite di generi di monopolio;
2) alle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di
superficie pari a mq. 1500;
3) ai bar;
4) alle medie strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita , ai centri
commerciali di cui all’art.24 comma 1 della LR33/99;
5) alle librerie con un limite minimo di superficie di mq.120;
6) agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo
riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
A parità di condizioni si segue l’ordine cronologico di spedizione delle
domande, tenendo conto del timbro di invio apposto dall’ufficio postale.
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L’Amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sostitutive necessarie
ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso ai fini della
formazione della graduatoria.
Le dichiarazioni false e mendaci saranno perseguite ai termini di legge.
Alla domanda deve essere allegata copia di valido documento d’ identità del
richiedente.
Dopo l’esame delle domande si procederà all’approvazione ed alla
pubblicazione di una graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande stesse.
L’attività di vendita deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio del relativo
titolo autorizzatorio, a pena di decadenza dello stesso.

IL DIRIGENTE
(Dr. Maurizio Sabatini)
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