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CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Ambito di applicazione

Il “Piano di localizzazione dei Punti ottimali di vendita di Quotidiani e Periodici” del Comune di
Latina è redatto ai sensi e per l’effetto della Legge 5 Agosto 1981 n°416 e successive modifiche ed
integrazioni, della Legge della Regione Lazio 4 Gennaio 1985 n°3 e successive modifiche ed
integrazioni, della Legge 25 Febbraio 1987 n°67 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente disciplina sostituisce quella attualmente vigente con le seguenti modalità e:
a)  attraverso l’ottimizzazione con ricollocazione dei punti di vendita esistenti,
b)  attraverso la determinazione del numero massimo di Punti di vendita esclusivi e promiscui che

possono essere autorizzati sul territorio comunale,
c)  attraverso l’adozione di prescrizioni per la loro localizzazione,
d)  attraverso l’adozione di prescrizioni per l’individuazione delle tipologie e delle dotazioni di

servizio a cui gli stessi dovranno adeguarsi.
Il presente regolamento si applica ai punti vendita dei quotidiani e periodici esistenti

sull’intero territorio comunale di Latina, sia esclusivi che promiscui, come elencati al successivo art.3,
nonché ai punti vendita di previsione di cui all’art.7 del presente Regolamento per la disciplina
dell’attività principale.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Piano i punti vendita di cui all’art.7 comma 11
lettera d) della Legge n°67/87.

CAPO II
RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE

ART. 2

Suddivisione del territorio in zone e settori

Ai fini del presente Piano e della necessità di ottimizzare le localizzazioni dei punti vendita,
nonché in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 punto 1 della Legge Regione Lazio n°3/85, il
territorio comunale viene suddiviso in quattro zone, come delimitate nelle planimetrie Elaborato n°5
in scala 1:25.000 e Elaborato n°6 in scala 1:10.000, e così definite:

• ZONA I “CENTRO URBANO”, costituita per aggregazione dei quartieri Quadrato (R0), Frezzotti
(R1) parte, Piccarello (R2) parte, Prampolini (R3) parte, Goretti (R4), Campo Boario (R7) parte, e
comprende le aree del centro urbano caratterizzate dalla presenza degli Uffici del Comune di
Latina, di numerosi insediamenti scolastici nonché di sportelli bancari, studi professionali ed
assicurativi, sedi di associazioni e sindacati, nonchè dalla presenza  degli Uffici pubblici di
carattere sovracomunale quali la Prefettura, il Tribunale, la sede della Provincia, gli uffici
finanziari, la Banca d’Italia, la Caserma dei Carabinieri e la Questura, la sede distaccata del TAR
Lazio, gli uffici della ASL, del CORECO, dell’A.P.T., dell’INPS, dell’INAIL, del Consorzio di
Bonifica e dell’ERSIAL, oltre dalla presenza dell’Ospedale Provinciale S.M.Goretti;

 
• ZONA II “INTERMEDIA”, costituita per aggregazione dei quartieri Frezzotti (R1) parte,

Piccarello (R2) parte, Prampolini (R3) parte, Torre la Felce (R5) parte, Isonzo (R6), Campo
Boario (R7) parte, Agorà (L), Italia (Q1), Europa (Q2) parte, Persicara (Q3), e comprende le aree
caratterizzate dalla predominanza di edifici a carattere residenziale, oltre a centri commerciali e
strutture pubbliche quali la stazione delle autolinee, la Procura della Repubblica e le Carceri;
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• ZONA III “PERIFERICA” - 1° SETTORE, costituita per aggregazione dei quartieri Torre la Felce
(R5) parte, Europa (Q2) parte, Piccarello (E1) parte, Piave (F2) parte, Piave (F5) parte, B.go
Isonzo, B.go Piave, Nuova Latina (Q4) , Nascosa (Q5), Gionchetto (R10), Pantanaccio (R11),
Santa Fecitola, e comprende le aree caratterizzate dalla predominanza di edifici a carattere
residenziale, oltre a centri commerciali e strutture pubbliche quali l’Ufficio del Ministero del
Tesoro, il Cimitero e l’Università Pontina;

 
• ZONA III “PERIFERICA” - 2° SETTORE, comprendente Latina Mare, nonché tutti i centri abitati

dei Borghi ed i nuclei abitati del territorio agricolo ad essi afferente, e precisamente B.go
Bainsizza, B.go Carso, La Chiesuola, B.go Faiti, B.go Grappa, B.go Le Ferriere, Latina Mare,
Latina Scalo, B.go San Michele, B.go Montello, B.go Podgora, B.go Sabotino, B.go Santa Maria,
Tor Tre Ponti.

 
• ZONA IV  “AGRICOLA “, zona asservita alle zona II e III 1° e 2° settore.

ART. 3

Censimento dei punti vendita esistenti

Il numero dei punti vendita, tra esclusivi e promiscui, alla data del 15 Aprile 1999 e
l’ubicazione di tali punti nell’ambito delle zone e settori nel territorio comunale di cui al precedente
art.2, è il seguente:

ZONA I “CENTRO URBANO”                                   n° 12

ZONA II “INTERMEDIA”                                         n°9

ZONA III “PERIFERICA” - 1° SETTORE             n°4

ZONA III “PERIFERICA” - 2° SETTORE             n°15

Per un totale di n° 40 punti vendita.

ART. 4

Rapporto punto vendita/popolazione

Il rapporto punto vendita/popolazione previsto all’art.4 comma 2 della Legge Regione Lazio
n°3/85 è incrementato del 15%, pertanto il presente Piano prevede complessivamente un punto
vendita ogni 2360 abitanti.

Al fine di adeguare i limiti del rapporto fra popolazione e punti vendita si dà mandato
alla Giunta di chiedere alla Regione Lazio un deroga per un ulteriore incremento del 5% del
rapporto stesso così come previsto e consentito dall’art 4 della L.R. 4 gennaio 1985 n° 3

ART.5

Verifica saturazione Zone- settori e ricollocazione dei punti vendita

In base all’art.2 (Suddivisione del territorio in Zone e Settori), all’art.4 (Rapporto punto
vendita/popolazione residente) ed a seguito delle risultanze del censimento di cui all’art.3
(Censimento dei punti vendita esistenti) delle presenti norme, si rende necessaria per saturazione della
relativa ZONA un’ottimizzazione con ricollocazione di n° 2 punti vendita esistenti dalla I ZONA alla
II ZONA, n° 2 punti vendita esistenti in III ZONA 2° settore ottimizzate in  III ZONA 1° o 2°
settore e n° 1 punto vendita esistente dalla  III ZONA 2° settore a III ZONA 1° settore
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CAPO III
PUNTI OTTIMALI DI VENDITA QUTIDIANI E PERIODOCI

ART. 6

Numero massimo di punti vendita consentito nel territorio comunale

Con riferimento ad una popolazione residente di 113.449 abitanti nel Comune di Latina alla
data del febbraio ’99 ed in applicazione del precedente art.4, e, è stabilita la presenza nel territorio
comunale di un numero massimo di 48 punti vendita di quotidiani e periodici tra esclusivi e
promiscui, fermo restando quanto previsto all’ultimo comma dell’art.1 delle presenti norme.

ART.7

Disciplina dei nuovi punti vendita e di quelli soggetti ad ottimizzazione

A seguito delle risultanze del censimento di cui al precedente art.3, alla verifica di cui
all’art.5 e conseguentemente a quanto previsto nell’art.6, la quantità complessiva dei punti vendita di
quotidiani e periodici, tra quelli esistenti e di previsione, esclusivi e promiscui, previsti  dal presente
Piano nell’intero territorio comunale di Latina, risulta pari a 48 punti vendita così suddivisi per zone e
settori:

ZONA I “CENTRO URBANO”                                   n°10

ZONA II “INTERMEDIA”                                         n°13

ZONA III “PERIFERICA” - 1° SETTORE             n°9

ZONA III “PERIFERICA” - 2° SETTORE             n°16

ART. 8

Numero di individuazione dei punti vendita

La numerazione riportata al paragrafo n°6 della relazione tecnica individua il punto vendita;
tale numerazione resta elemento di individuazione dello stesso.

CAPO IV

LUOGHI E STRUTTURE DI VENDITA

ART. 9

Classificazione del punto vendita

Il punto vendita, ubicato all’interno di locali commerciali o nelle edicole poste su aree
pubbliche o private, è del tipo esclusivo se provvede unicamente alla distribuzione al pubblico di
quotidiani e periodici.
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Il punto vendita, ubicato all’interno di locali commerciali o nelle edicole poste su aree
pubbliche o private, è del tipo promiscuo se provvede alla distribuzione al pubblico di quotidiani e
periodici unitamente ad altre attività di commercio al dettaglio.

ART. 10

Caratteristiche tecniche del punto di vendita dei quotidiani e periodici

Il punto di vendita dei quotidiani e periodici, posto all’interno di locali o edicole in cui si
svolga attività di carattere promiscuo, deve essere ubicato in un proprio e adeguato spazio nettamente
distinto dalle altre attività, dotato di idonei espositori e banco di servizio.

ART. 11

Area di Localizzazione dei punti vendita

Per ciascuno dei punti vendita di quotidiani e periodici esistenti, di nuova previsione o
soggetti ad ottimizzazione e ricollocazione, è individuata un’Area di Localizzazione come riportata
nell’elaborato n°10, 10/a, 10/b, 10/c, 10/d di cui all’art.38; il punto vendita può essere collocato in
posizioni all’interno di detta Area di Localizzazione in alternativa all’ubicazione prevista dal presente
Piano. Per i punti vendita ubicati dal presente Piano in prima zona, l’Area di Localizzazione è
individuata unicamente allo scopo di consentire la loro eventuale ricollocazione all’interno di locali
commerciali. Per ciascun dei punti vendita di quotidiani e periodici esistenti o di nuova previsione
ubicati nei borghi, con esclusione di Latina Scalo e Borgo Sabotino, l’area di localizzazione coincide
con il perimetro dell’intero centro abitato.

ART. 12

Collocazione dei punti vendita in edicole o all’interno di locali

Ai fini del presente Piano, è consentita la collocazione all’interno di locali aventi
destinazione esclusivamente commerciale dei punti vendita di quotidiani e periodici esistenti o di
nuova previsione. Tale collocazione deve essere individuata all’interno dell’Area di Localizzazione di
pertinenza del singolo punto vendita. I punti vendita di quotidiani e periodici esistenti o di nuova
previsione, attualmente ubicati all’interno di locali, possono essere trasferiti in nuove edicole,
posizionate all’interno dell’Area di Localizzazione, nel rispetto del presente Regolamento.

CAPO V
EDICOLE E LOCALI COMMERCIALI

ART. 13

Ubicazione dei punti vendita nuovi o soggetti ad ottimizzazione e ricollocazione

L’ubicazione dei punti vendita nuovi o soggetti ad ottimizzazione o ricollocazione è quella
riportata nell’elaborato n°8 del presente Piano; tale ubicazione può essere variata, su richiesta del
titolare, all’interno dell’Area di Localizzazione di cui all’art.11. Per i punti vendita nn.1, 3, 4, 5, 7, 9,
soggetti ad ottimizzazione, l’ubicazione riportata nell’elaborato n°8 è da ritenersi inderogabile fatto
salvo quanto consentito al precedente art.12.
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ART. 14

Area di ingombro delle edicole

L’area di ingombro delle edicole è l’area occupata dal manufatto comprensivo degli aggetti
della copertura; tale area deve essere di proprietà comunale o di altri enti pubblici salvo la
facoltà degli assegnatari di optare a propria scelta per area di proprietà privata sempre
all’interno del medesimo ambito.

Le edicole devono essere ubicate in luoghi di pubblico passaggio, che risultino privi di
recinzioni o di altri impedimenti anche temporanei di intralcio alla circolazione di persone invalide o
con ridotta capacità motoria.

ART. 15

Area marginale delle edicole

L’Area di ingombro delle edicole è completata da un’Area marginale, non necessariamente
connessa all’attività, costituita dalla superficie compresa tra l’edicola ed un distacco di due metri
intorno a quest’ultima.

Non è consentita alcuna forma di esposizione pubblicitaria, anche se relativa all’attività
principale, sia all’interno che all’esterno dell’area marginale, essendo la stessa destinata a luogo di
pubblico passaggio, privo di recinzioni o di altri impedimenti anche temporanei che costituiscano
intralcio alla circolazione pedonale, e dovendo garantire la libera circolazione di persone invalide o
con ridotta capacità motoria.

ART. 16

Caratteristiche dei locali

L’attività di vendita di quotidiani e periodici, a titolo esclusivo o promiscuo, può essere
svolta all’interno di locali aventi destinazione commerciale, purché lo spazio destinato a tale attività
non sia inferiore a mq.20; tali locali dovranno essere muniti delle autorizzazioni rilasciate dagli enti
competenti riguardo l’attività da svolgere al loro interno.

ART. 17

Area marginale dei locali

I locali al cui interno si svolge l’attività di vendita di quotidiani e periodici, sia a carattere
esclusivo che promiscuo, possono usufruire di un’Area marginale, non necessariamente connessa
all’attività, costituita dalla superficie compresa tra il locale ed un distacco di due metri dal fronte di
quest’ultimo, e per tutta la lunghezza del fronte.

L’area marginale deve essere mantenuta libera da manufatti di qualsiasi genere, infatti essa è
un luogo di pubblico passaggio, privo di recinzioni o di altri impedimenti, anche temporanei, che
costituiscano intralcio alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 18

Obblighi relativi all’Area marginale

I precedenti artt.15 e 17 si applicano ai punti vendita esistenti, nonché a quelli soggetti ad
ottimizzazione e ricollocazione e di nuova previsione.
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CAPO VI
AUTORIZZAZIONI

ART. 19

Autorizzazione

L’attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica
autorizzazione di cui all’art.14 della Legge n°416/81 e successive modifiche ed integrazioni e come
disciplinato dalla Legge Regione Lazio n°3/85, fatto salvo quanto disposto dall’art.7 della L.67/87
comma 11 lettere a, b, c, d.

L’autorizzazione per la rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici è rilasciata dal
Sindaco in conformità al Piano Comunale.

L’autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici può essere rilasciata
esclusivamente alle persone fisiche.

Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l’autorizzazione può essere rilasciata
anche a persone giuridiche.

Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
L’autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.
L’esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici deve essere svolta unicamente dal

titolare dell’autorizzazione o dai suoi familiari o parenti od affini fino al terzo grado.
E’ consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l’affidamento in gestione a terzi,

l’affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o
infortunio o di superamento dell’età pensionabile.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di
impedimento temporaneo inferiore a mesi sei dei titolari di rivendita in posti fissi, questi devono
affidare a titolari di altre licenze o altri soggetti la vendita, anche porta a porta di quotidiani e
periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo o le modalità di
svolgimento dell’attività.

Se non è adempiuto a tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di
distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di
rivendite di posti fissi, ovvero in caso di superamento dell’età pensionabile, è ammessa la
continuazione dell’esercizio a mezzo di familiare o di altro sostituto.

Nei casi in cui l’impedimento sia dovuto a malattia od infortunio il titolare dovrà dimostrare
con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovrà disporre adeguati controlli,
la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell’esercizio.
L’affidamento non potrà superare il periodo della malattia o dell’infortunio.

L’affidamento in gestione dell’esercizio, in qualunque forma attuata, comporta in ogni caso
la revoca dell’autorizzazione.

Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad
assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell’art.14, ultimo comma , della 5 Agosto
1981, n.416.

ART. 20

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del punto
vendita, al mantenimento delle condizioni igieniche e di sicurezza del luogo di vendita, nonché al
rispetto di quanto previsto al secondo comma del successivo art.21.

I danni a cose o persone derivanti dall’attività di rivendita di quotidiani e periodici, in special
modo se causati dal mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, sono a totale
carico del titolare dell’autorizzazione.
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In caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza alla incolumità pubblica o alla
circolazione pedonale, ed al transito delle persone invalide o con ridotta capacità motoria, il titolare
dell’edicola è tenuto ad intervenire prontamente per la rimozione delle cause di pericolo qualora siano
addebitabili allo stesso.

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimozione delle edicole nel caso di decadenza o
revoca dell’autorizzazione, o qualora il Comune di Latina ne faccia motivata richiesta.

ART.21

Revoca e decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione di cui al precedente art.19 decade qualora il titolare non attivi l’esercizio di
rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto
iniziare l’attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause non
abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe.

L’autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei
mesi.

L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:
1. Affidi in gestione la rivendita, successivamente alla data prevista dall’art.14, quarto

comma della legge 5 Agosto 1981 n.416 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Trasferisca la rivendita senza la prescritta autorizzazione comunale;
3. Perda uno dei requisiti di cui all’art.7 della legge Regionale n.3 del 04.01.1985.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONI NUOVI PUNTI VENDITA

ART. 22

Assegnazione dei nuovi punti di vendita dei quotidiani e periodici

Ai fini del presente Piano i punti vendita di quotidiani e periodici di nuova previsione,
stabiliti all’art.7  ed individuati con i numeri da 41 a 48 compreso, saranno assegnati mediante bando
pubblico.

ART.23

Domanda

Chiunque intende esercitare l’attività di rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici deve
presentare domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’art.19 del presente Regolamento.

La domanda, redatta dal richiedente, deve essere fatta pervenire al Comune di Latina entro il
termine previsto dal bando pubblico.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
c) avere la residenza nel Comune di Latina;
d) non essere in possesso di altra autorizzazione per un punto vendita di quotidiani e periodici

sito nel territorio comunale;
e) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In

ogni caso l’assegnazione non potrà avvenire se il richiedente non dimostra di possedere tale
requisito

f) non essere iscritto in albi professionali
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g) non avere ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio
comunale nel quinquennio precedente.

La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni
dalla sua presentazione.

ART.24

Criteri per la graduatoria delle domande presentate
Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni attenendosi alle seguenti

priorità:
1. domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla

domanda, di aver gestito una rivendita per almeno tredici mesi prima dell’entrata in vigore del
divieto di affidamento in gestione sancito dall’art.14 della Legge 5 agosto 1981, n°416;

2. domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare
alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e
periodici, acquisita attraverso l’attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per
almeno un anno.

A parità di condizioni, sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART.25

Scelta dei nuovi punti ottimali di vendita

I concorrenti utilmente qualificati hanno diritto di scelta fra i punti vendita disponibili, in base
alla loro posizione nella graduatoria di merito.

In caso di domande concorrenti per lo stesso punto di vendita, il sindaco rilascia
l’autorizzazione al concorrente che nella graduatoria occupa la posizione migliore.

L’assegnazione del punto di vendita di cui al primo e secondo comma del presente articolo
avrà luogo con provvedimento del Sindaco.

ART.26

Autorizzazioni in caso di mancata domanda per i nuovi punti ottimali di vendita

Qualora non vengano presentate, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Piano,
domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire i punti ottimali di vendita esclusiva messi a
bando, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono sostitutive di quelle per i punti ottimali di
vendita esclusiva individuati dal Piano Comunale e devono essere rilasciate nell’ambito dell’area di
localizzazione di cui all’art.11 del presente Regolamento; in tali casi saranno seguiti i sottoelencati
criteri di priorità:

1. Librerie;
2. Cartolerie;
3. Esercizi delle grande distribuzione
4. Pubblici esercizi;
5. Alberghi e Pensioni.

a parità di condizioni sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente non può essere titolare di più di una

autorizzazione e le relative autorizzazioni sono intestate al titolare dell’esercizio oppure ad un terzo
che svolga l’attività di vendita all’interno dell’esercizio stesso, fermo restando il divieto di
affidamento della gestione della vendita di quotidiani e periodici a terzi.
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In caso di trasferimento della sede dell’esercizio principale, l’autorizzazione alla vendita di
quotidiani e periodici decade ed il Comune potrà, ove ricorrano le condizioni, rilasciare altra
autorizzazione ai sensi del presente articolo o del precedente art.19

Al terzo decaduto ai sensi del precedente comma il Comune dovrà, ove possibile, rilasciare
altra autorizzazione con priorità rispetto ad altri richiedenti.

CAPO VIII

AUTORIZZAZIONE EDILIZIE PER CHIOSCO RIVENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 27

Rilascio dell’autorizzazione edilizia

E’ necessaria l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Latina in
conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente per:
a) L’installazione in edicole dei nuovi punti vendita di cui al precedente art.7, o la loro collocazione

all’interno di locali commerciali individuati all’interno dell’Area di localizzazione
b) La ricollocazione delle edicole soggette ad ottimizzazione di cui al precedente art.7, o la loro

collocazione all’interno di locali commerciali individuati all’interno dell’Area di localizzazione
c) La ricollocazione dei punti vendita per i quali i titolari dovessero richiedere lo spostamento

all’interno dell’Area di localizzazione.
L’autorizzazione di cui al comma precedente sarà rilasciata in conformità al presente Piano.

ART. 28

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione edilizia

In sede di presentazione delle istanze di concessione edilizia per l’installazione dell’edicola
dovrà presentarsi la seguente documentazione:

a) Domanda in bollo contenente il nome e cognome del concessionario, residenza, codice
fiscale, estremi dell’autorizzazione di cui all’art.19 delle presenti norme, ubicazione
dell’edicola

b) Corografia dimostrativa della precisa ubicazione dell’edicola in scala 1:25.000
c) Stralcio del Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici,

con l’ubicazione dell’edicola.
d) Planimetria su base catastale in scala 1:2000, da cui risulti chiaramente l’area dove dovrà

essere installata l’edicola; qualora detta area risulti di proprietà privata deve essere
allegato il titolo di proprietà; se l’area interessata risulta di proprietà pubblica, e
l’ubicazione del punto vendita coincide con quella proposta dal presente Piano,
quest’ultima dovrà essere confermata nell’istanza; qualora l’ubicazione richiesta
differisca dalla posizione individuata dal presente Piano, dovrà essere fatta esplicita
richiesta.

e) Planimetrie d’insieme di scale non superiori a 1/500, da cui risultino chiaramente le
dimensioni e l’orientamento del lotto, l’ubicazione dell’edicola, la larghezza delle strade
adiacenti e loro pertinenze, le altezze e le ubicazioni degli edifici confinanti,
l’indicazione delle aree circostanti l’edificio, delle recinzioni, le distanze dai confini,
dalle strade, dagli edifici adiacenti;

f) Pianta quotata dell’edicola in scala 1/50,  della copertura, e dell’area marginale;
g) Due sezioni quotate nel rapporto 1/50;
h) Tutti i prospetti dell’edicola con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili e i precisi

rapporti altimetrici con le proprietà confinanti in scala 1/50;
i) Calcolo analitico delle superfici coperte, dei volumi e delle  superfici nette di tutti gli

ambienti (compreso l’ingombro della copertura);
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j) Schema degli impianti idrici e sanitari, dello scarico delle acque reflue e dello scarico dei
pluviali in rapporto alla fognatura comunale ove verrà installata l’edicola;

k) Relazione illustrativa dichiarante la superficie del lotto, la superficie coperta, l’altezza
massima dell’edicola, il volume dell’edicola, la lunghezza e la larghezza; la relazione
deve inoltre contenere la descrizione particolareggiata dei materiali che si intendono
impiegare per il rivestimento delle pareti esterne, e agli effetti delle norme igienico-
sanitarie, la descrizione dei servizi igienici, della rete di adduzione idrica e di
smaltimento dei liquami;

l) Tutti gli ambienti devono contenere in progetto l’indicazione della destinazione d’uso;
m) Dichiarazione di conformità alle caratteristiche di isolamento termico (Legge n°46/90 e

Legge n°10/91);
n) Tutti gli elaborati devono essere firmati da un professionista abilitato e con impresso il

timbro professionale e l’indirizzo del medesimo. Nel caso di professionisti non iscritti
agli Albi professionali degli Ordini e Collegi della Provincia, dovrà essere allegato il
certificato di iscrizione all’Albo e Collegio di provenienza; inoltre tali elaborati devono
essere firmati anche dal proprietario;

o) Modello Direzione Lavori al momento del rilascio della Concessione Edilizia e Modello
di Statistica;

- Il Comune ha la facoltà di chiedere la produzione di elaborati aggiuntivi per una
migliore istruttoria dei progetti.

- I disegni relativi ai progetti, redatti in forma chiara e decorosa devono essere ripiegati
secondo le norme U.N.I. e presentati in sei copie.

In sede di presentazione delle istanze di concessione edilizia per la ristrutturazione
dell’edicola dovrà presentarsi documentazione di cui al precedente comma.

In sede di presentazione delle istanze di concessione edilizia per l’installazione di un punto
vendita all’interno di un locale, il richiedente dovrà presentare certificato attestante la destinazione
d’uso commerciale del locale fermo restando la documentazione di cui al primo comma del presente
articolo.

CAPO IX

TIPOLOGIE – NORME IGENICHE– DISTACCHI - LIMITAZIONI

ART. 29

Tipologia delle edicole in Zona I - Centro Urbano

In Zona I - Centro Urbano, le edicole nuove o esistenti dovranno essere conformi alle
tipologie e  ai materiali di cui all’elaborato n°11 di cui all’art.38 \del presente Regolamento, le stesse
potranno inoltre essere completate dalle dotazioni al pubblico (punto telefonico e spazio informativo
comunale).

La superficie delle edicole e quindi dell’Area di ingombro, è variabile in funzione dell’area
massima che può essere occupata in relazione all’ubicazione individuata e agli schemi modulari
riportati nel suddetto elaborato.

Esse avranno l’altezza massima in gronda pari a ml.3,50 ed altezza minima interna pari a
ml.3,00; saranno rialzate non più di cm.15 dal piano di transito pedonale e saranno munite di rampa di
accesso per i portatori di handicap se l’attività di vendita si svolge all’interno delle stesse.
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ART. 30

Tipologia delle edicole in Zona II - Intermedia e III - Periferica 1° e 2° settore

Ai fini del presente Piano le nuove edicole e quelle soggette ad ottimizzazione e
ricollocazione, ricadenti in Zona II - Intermedia e III - Periferica, possono essere realizzate secondo
tipologie liberamente scelte (sempre in armonia al contesto urbano in cui ricadono le stesse) dal
titolare dell’esercizio, ad eccezione  del modulo centrale e della copertura, che saranno realizzati sia
nella forma che nei materiali secondo quanto previsto all’elaborato n°11 di cui all’art.38 del presente
regolamento. Tali edicole potranno essere completate dalle dotazioni al pubblico (punto telefonico e
spazio per informazioni) previste nell’elaborato di cui sopra.

Il presente comma si applica anche alle edicole preesistenti, qualora venga richiesto uno
spostamento, un ampliamento o lavori di ristrutturazione esterna.

La superficie delle edicole e quindi dell’Area di ingombro, è variabile in funzione dell’area
massima che può essere occupata in relazione all’ubicazione individuata e agli schemi modulari
riportati nel suddetto elaborato; esse avranno l’altezza massima in gronda pari a ml.3,50 ed altezza
minima interna pari a ml.3,00; saranno rialzate non più di cm.15 dal piano di transito pedonale e
saranno munite di rampa di accesso per i portatori di handicap se l’attività di vendita si svolge
all’interno delle stesse.

ART. 31

Norme di carattere igienico

Tutte le edicole, esistenti e di previsione, dovranno essere dotate di servizio igienico al
servizio dell’operatore; tale servizio igienico sarà ricompreso nell’ingombro dell’edicola e accessibile
unicamente dall’interno della stessa; esso risulterà separato dagli spazi destinati alla vendita e di
servizio, sarà dotato di porta di accesso, e di almeno un lavabo e di un vaso igienico.

Tutte le edicole, esistenti e di previsione, dovranno essere allacciate alla rete di adduzione
idrica ed alla pubblica fognatura; è consentita l’adozione di contenitori chimici unicamente in caso di
dimostrata impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura.

ART. 32

Distacchi

Tutte le edicole, esistenti e di previsione, dovranno essere ubicate a una distanza non
inferiore a m.2,00 dalle recinzioni, cartelli stradali, e dispositivi infissi al suolo che risultino di
intralcio alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria; esse dovranno essere
poste a distanza non inferiore a m.10,00 dalle vetrine e dagli accessi ai negozi, dalle finestre e dagli
accessi alle abitazioni, e a m.2,00 dagli accessi ad aree pubbliche e private delimitate, nonché dagli
accessi carrabili autorizzati.

In deroga al precedente primo comma, è consentito il posizionamento delle edicole con la
parte retrostante in aderenza con recinzioni o altre delimitazioni di proprietà di suoli, o in aderenza
con cigli di marciapiedi.

ART. 33

Limitazioni ubicative

E’ vietata l’ubicazione delle edicole lungo le strade e nei luoghi sottoposti a vincoli di
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o
artistico, in mancanza del Nulla Osta da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

L’ubicazione delle edicole deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze
calcolate nel senso delle singole direttrici di marcia:
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- dal limite della carreggiata .................................................................................................   m.     2
- prima e dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i
  segnali stradali di pericolo e di prescrizione................................................................... ....   m.   15

E’ comunque vietata l’ubicazione delle edicole in tutti i punti in cui la sosta di mezzi di
locomozione possa costituire pericolo o intralcio alla circolazione stradale o pedonale.

Ai fini del presente Piano le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa
vigente in materia di circolazione stradale.

CAPO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

Durata di validità del Piano

Il piano di localizzazione di punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici fissa il numero
ed il luogo ottimale dei punti di vendita globalmente concepiti sulla base del rapporto complessivo di
cui al precedente articolo 4 e tenuto conto della situazione esistente così come valutata dall’art.3.La
localizzazione dei predetti punti è determinata nell’ambito delle singole zone stabilite dall’art.2.

In analogia agli altri strumenti programmatici adottati in materia di commercio, si determina
nel fissare la validità del presente piano in un quinquennio a decorrere dalla data di approvazione di
cui all’art.5, comma 5°, della Legge Regionale n. 3/85, salva la facoltà di ulteriore proroga.

ART.35

Adeguamento alla Normativa in I Zona

I punti vendita ubicati nella I ZONA di cui all’art.2 delle presenti norme, dovranno adeguarsi alla
presente normativa con le seguenti modalità:
1. Punti vendita per cui è prevista la ricollocazione dal presente Piano mesi 18
2. Altri punti vendita mesi 24

ART.36

Adeguamento alla Normativa in II Zona e III Zona 1° e 2° settore

I punti vendita ubicati nella II ZONA, III ZONA 1° Settore e 2° Settore di cui all’art.2 delle presenti
norme, dovranno adeguarsi alla presente normativa con le seguenti modalità:
1. Punti vendita per cui è prevista la ricollocazione dal presente Piano mesi 18

 salva la verifica della vetustà dell’impianto che consenta un periodo superiore
2. Altri punti vendita mesi 36

ART. 37

Verifica della permanenza delle condizioni di autorizzabilità

Tutti i punti vendita esistenti  sul territorio comunale, dovranno presentare entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore delle presenti norme la documentazione di cui agli artt.15-17-31-32-33,
necessaria ai fini della permanenza delle condizioni di autorizzabilità del punto vendita sia  esso
esclusivo o promiscuo:
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ART. 38

Elaborati costitutivi del Piano

Il “Piano di localizzazione dei Punti ottimali di vendita di Quotidiani e Periodici” del
Comune di Latina, si articola in:

CENSIMENTO

Elaborato n°1 Quadro riepilogativo tabella “A” relativo ai punti vendita di quotidiani e periodici, sia
esclusivi che promiscui, censiti ai fini del presente Piano, ed alla distribuzione della
popolazione del Comune di Latina al febbraio ’99 (dati Ufficio Anagrafe di Latina);

Elaborato n°2 Schede di rilevazione dei 40 punti vendita;
Elaborato n°3 Fascicoli dei 40 punti vendita censiti, contenenti per ciascuna rivendita il rilievo

planimetrico, la documentazione fotografica, lo stralcio di P.P.E. e catastale relativo
all’area occupata dal punto vendita;

Elaborato n°4 Planimetria in scala 1:25.000 dell’intero territorio comunale, relativa all’ubicazione
dei 40 punti vendita esclusivi e promiscui censiti;

 
 PROGETTO

 
Elaborato n°5 Planimetria in scala 1:25.000 relativa alla suddivisione dell’intero territorio comunale

in zone e settori compresa l’ubicazione dei 40 punti vendita censiti;
Elaborato n°6 Planimetria in scala 1:10.000 relativa alla suddivisione del centro urbano di Latina in

zone e settori;
Elaborato n°7 Quadro riepilogativo tabella “B” relativo ai punti vendita di quotidiani e periodici, sia

esclusivi che promiscui, censiti e quelli previsti dal presente Piano, ed alla
distribuzione della popolazione del Comune di Latina esistente al febbraio ’99 (dati
Ufficio Anagrafe di Latina)

Elaborato n°8 Planimetria in scala 1:25.000 dell’intero territorio comunale relativa all’ubicazione
dei punti vendita esclusivi e promiscui censiti, di quelli soggetti ad ottimizzazione e
ricollocazione e dei nuovi punti vendita previsti dal presente Piano, contenente inoltre
la suddivisione del territorio in zone e settori

Elaborato n°9 Planimetrie stralcio in scala 1:200, 1:500 ubicative relative ai punti vendita esclusivi e
promiscui soggetti ad ottimizzazione, ed ai nuovi punti vendita previsti dal presente
Piano;

Elaborato n°10   Planimetria con area di localizzazione relativa ai singoli punti vendita rapp. 1:10000
 Elaborato n°10/a Planimetria con area di localizzazione relativa ai singoli punti vendita rapp. 1:5000
 Elaborato n°10/b Planimetria con area di localizzazione relativa ai singoli punti vendita rapp. 1:5000
 Elaborato n°10/c Planimetria con area di localizzazione relativa ai singoli punti vendita rapp. 1:5000
 Elaborato n°10/d Planimetria con area di localizzazione relativa ai singoli punti vendita rapp. 1:5000
Elaborato n°11 Schema tipo edicole e schemi di aggregazione in scala 1:50
Elaborato n°12 Relazione tecnica

Le Tavole e la relazione tecnica sono parte integrante del Regolamento.

ART. 39

Si dà mandato ai tecnici incaricati ad apportare agli elaborati ed agli atti componenti il piano
tutte le eventuali modifiche all’uopo necessarie al fine di adeguare il piano stesso nella sua
interezza al presente emendamento

I progettisti del Piano

Geom. Pietro Ferrarese
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Arch.   Gianni Borsa
Arch.   Giuseppe Agostini


