
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  12  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA 
E PERIODICA. APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quindici del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO A MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   17      Assenti    4 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 15-04-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita la consigliera Oriana NICOLÈ, presidente della Prima 
Commissione Consiliare, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra brevemente i contenuti del provvedimento 
affermando che il Piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è stato 
esaminato in Prima Commissione Consiliare. Esso riguarda la localizzazione delle edicole e precisa che ci 
sono due concetti da chiarire per definire che cosa si intenda per “punti di vendita esclusivi e non esclusivi”. 
I primi sono “quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici” mentre i non esclusivi 
sono “quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e di 
periodici o di una sola delle due tipologie di prodotto” come ad esempio la vendita di giornali nelle 
pasticcerie o nei bar o altri negozi di alimentari. Si è accertata la localizzazione degli attuali punti vendita e 
la possibilità prevederne di nuovi. Obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di garantire i punti vendita 
esistenti e, attraverso un’analisi della popolazione e delle edicole presenti sul territorio, si è giunti a 
prevedere la possibilità di due punti di vendita non esclusivi solo presso il distributore di carburanti di Corso 
S. Pertini e nella frazione di Roncajette. 
Afferma che il Piano è stato elaborato dalla dr.ssa Nicoletta Barzon, Responsabile del Servizio Commercio, 
alla quale – essendo presente – vorrebbe cedere a sua volta la parola per integrare l’illustrazione 
dell’argomento. 
 
Rientrano VAROTTO, MORELLO, IPPOLITO.   Presenti n. 20. 
 
SINDACO:   Ringraziando la dr.ssa Barzon per la sua presenza in sala, la invita a completare la relazione 
della consigliera Nicolè. 
 
Dr.ssa Nicoletta Barzon – Capo Settore Affari Generali:   Ad integrazione di quanto detto dalla 
consigliera Nicolè, aggiunge che l’approvazione del Piano costituisce un passaggio obbligato a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001 che prevedeva l’adozione da parte dei Comuni di un Piano 
comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica, previa emanazione dei 
relativi indirizzi da parte della Regione. 
Applicando gli indirizzi emanati dalla Regione – che prevedono dei calcoli matematici che tengono conto 
della popolazione residente per l’apertura di nuovi punti di vendita esclusivi – nel Comune di Ponte San 
Nicolò, tenuto conto dei punti vendita esclusivi esistenti, non è possibile prevederne di nuovi. Infatti, sulla 
base della ripartizione del territorio comunale nelle quattro zone di Ponte San Nicolò, Roncaglia, Rio e 
Roncajette così come indicate nella planimetria allegata al Piano ed applicando i criteri di calcolo indicati 
negli indirizzi regionali, nel territorio di Ponte San Nicolò non è possibile autorizzare nuovi punti di vendita 
esclusivi. 
L’unica possibilità di apertura di un punto di vendita nel territorio comunale – come indicato all’art. 9 del 
Piano – è di tipo non esclusivo, nella frazione di Roncajette, essendo questa l’unica zona scoperta che non ha 
alcun punto di vendita né esclusivo né non esclusivo. Quindi, come aveva specificato la consigliera Nicolè, 
in futuro sarà possibile autorizzare un punto vendita non esclusivo in località Roncajette, solo all’interno di 
una rivendita di generi di monopolio, nei bar, nei ristoranti e negli altri esercizi indicati all’art. 1 del Piano. 
Del resto, se si seguono gli indirizzi regionali, la scelta che è stata fatta con questo Piano è quasi obbligata ed 
è stata condivisa dalle associazioni di categoria che il Comune doveva sentire obbligatoriamente, anche se il 
loro parere non è comunque vincolante. Infatti, praticamente tutte le associazioni di categoria hanno espresso 
parere favorevole sul contenuto del Piano elaborato dagli uffici comunali che viene proposto in questa sede 
per la sua approvazione. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:   Sottolinea che il Piano è stato redatto anche tenendo conto dei 
suggerimenti dati dal consigliere Cazzin in Prima Commissione Consiliare e comunque fatti propri 
dall’Amministrazione Comunale, nell’intento di tutelare le realtà economiche esistenti, il tutto supportato 
dalle associazioni di categoria che, come già rilevato dalla dr.ssa Barzon si sono espresse in senso contrario a 
nuove aperture, proprio perché le rivendite esistenti sono più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli 
abitanti di Ponte San Nicolò, anzi forse sovrabbondanti. Comunque, fotografato l’esistente, si prevede solo la 
possibilità di un nuovo punto vendita non esclusivo a Roncajette, anche a tutela delle categorie economiche 
esistenti che con tanto sacrificio hanno costruito nel corso degli anni questa loro posizione. 
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ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene condivisibile il Piano così 
come formulato, sia perché va a tutelare le realtà economiche già presenti che hanno bisogno di essere 
tutelate anche dall’Amministrazione Comunale, sia perché vede l’insediamento di un nuovo punto vendita 
solo a Roncajette che è la frazione di Ponte San Nicolò che più richiede servizi collaterali. 
Pertanto, a nome del suo gruppo, annuncia il voto favorevole. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo, 
ringraziando la dr.ssa Barzon che, in modo molto intelligente, ha risolto le perplessità manifestate dai 
consiglieri in sede di Prima Commissione Consiliare. 
 
SINDACO:   Si associa al ringraziamento. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si unisce al ringraziamento e annuncia il 
voto favorevole del suo gruppo per l’approvazione del Piano. Come già dichiarato in Commissione, in 
riferimento ai due punti vendita della stampa, presenti nel Capoluogo, che attualmente osservano il turno di 
apertura festiva a giornate alterne, auspica che sia possibile concordare il turno di apertura e di chiusura 
avvicendandosi in modo tale da offrire un servizio migliore agli abitanti del Capoluogo. 
 
SINDACO:   Assicura che già esiste un certo accordo tra i diversi punti vendita. Forse uno solo non 
collabora, ma ha notizia che gli altri rivenditori facciano una turnazione concordata. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive; 
 
Visto il Decreto Legislativo 24.04.2001, n. 170 con il quale sono stati dettati i principi per la disciplina, da 
parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica; 
 
Dato atto che la Regione Veneto con le due Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 e n. 
1806 del 13.06.2003 ha dettato i criteri per l’attuazione del D.Lgs. 170/2001 sopracitato; 
 
Considerato che dopo aver redatto il Piano Comunale di Localizzazione dei Punti di Vendita della Stampa 
Quotidiana e Periodica si sono consultate le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori 
e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei 
rivenditori, così come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 170/2001; 
 
Dato atto che delle associazioni consultate: 
- la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) a dato parere negativo al testo del Piano nella parte in cui 

non consente che i punti vendita non esclusivi possano commercializzare facoltativamente quotidiani e 
periodici o una sola delle due tipologie di prodotti ed ha ritenuto ingiustificato il considerare i distributori 
automatici come punti vendita esclusivi; 

- il SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) ha rilevato il Piano dovrebbe indicare un limite 
minimo distanziometrico sia per i punti di vendita esclusivi che per quelli non esclusivi in caso di loro 
trasferimento; 

- La CONFESERCENTI, L’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), la SI.NA.G.I. (Sindacato Nazionale 
Giornalai d’Italia) hanno espresso parere favorevole; 

- L’A.NA.DI.S (Associazione Nazionale Distributori Stampa) ha espresso parere contrario segnalando la 
possibilità che un punto vendita seppur autorizzato possa non venire rifornito; 

 
Dato atto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza della Sezione III del 
28.05.2003 n. 3026, ha accolto un ricorso di una società che si è vista respingere dal Comune un’istanza per 
l’apertura di un punto vendita non esclusivo per la commercializzazione di entrambe le tipologie di prodotti; 
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Considerato, altresì, che in questo senso si è espresso il Ministero dell’Industria del Commercio e 
dell’Agricoltura con circolare n. 3538/c e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con 
provvedimento n. 13425 del 22.07.2004; 
 
Ritenuto quindi di accogliere i rilevi fatti dalla FIEG riconoscendo ai punti vendita non esclusivi la facoltà di 
commercializzare sia i quotidiani sia i periodici e di eliminare i distributori automatici tra i punti vendita 
esclusivi; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere nel Piano che all’istanza debba sempre seguire un provvedimento espresso di 
autorizzazione o di diniego di autorizzazione, escludendo così che si possa formare il silenzio assenso di cui 
all’art. 20 della Legge 214/1990; 
 
Ritenuto infine di non poter introdurre limiti minimi distanziometrici tra punti vendita poiché non previsti nel 
D.Lgs. 170/2001 e nei criteri fissati dalla Regione Veneto di cui alle D.G.R. n. 1409 del 16.05.2003 e n. 
1806 del 13.06.2003 sopra citate; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il Piano Comunale di Localizzazione dei Punti di 
Vendita della Stampa Quotidiana e Periodica, costituito dalla Relazione, dal Regolamento e dalla 
Cartografia che si allegano al presente atto rispettivamente sub “A”, “B” e “C” per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Relazione 
B) Regolamento 
C) Cartografia 
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Oggetto: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA 

E PERIODICA. APPROVAZIONE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                   


