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L'anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre alle ore 20.40 nella 
Sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano: 

PRESENTI ASSENTI 

1. MUSELLA GRAZIANO 

2. VETTOREL FLA VIO 

3. BURGAZZI MARIO 

4. BECAGLISTEFANO 

5. BENZONI EMILIO 
6. SALVI RINO 
7. MANNARINO GIUSEPPE 

8. SETTILI ARMANDO 
9. SIMONE IVO 
10. VIERI ROBERTA 
Il. PRINA LUCA 

12. CARANO LARA 
13. RAIMONDO DOMENICO 

14. CORBISIERO VALERIA 
15. DUMINUCO EMILIO 
16. SANTOBUONODONATO 
17. MONTAGNA PIERPAOLO 
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Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno Sig. Pagliuca Francesco. 

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Stefanea L. Martina in qualità di Segretario 
Comunale. 

Il Presidente sig.ra Carano Lara, riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente introduce l'ultimo punto iscritto all'Ordine del giorno "Nuova disciplina per
 
l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici" e dà la parola al Sindaco che illustra
 
l'argomento in trattazione e successivamente propone di sospendere la seduta del Consiglio
 
comunale al fine di consentire l'intervento del Responsabile dell'Area Amministrativa.
 
Il Presidente pone in votazione la sospensione della seduta di Consiglio.
 

Pertanto,
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 13 voti favorevoli espressi in forma palese su 13 Consiglieri presenti e votanti, in quanto 
risultano assenti i Consiglieri Vettorel, Mannarino, Simone e Raimondo 

DELIBERA 

Alle ore 21,46, di sospendere la seduta per dare la parola al sig. Zanella, Responsabile dell'Area
 
Amministrativa, per la spiegazione delle motivazioni che sottendono al provvedimento in
 
oggetto.
 
Durante l'intervento prendono la parola i Consiglieri Duminuco e Corbisiero per alcune
 
osservazioni e richieste di chiarimenti.
 
Il Presidente, alle ore 22,08 riapre la seduta del Consiglio comunale.
 
Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. Risulta
 
assente l'Assessore Settili.
 

Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che: 

ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni 
dall'art. l, comma l, L. 14 settembre 2011, n. 148, è disposto che Comuni, Province, Regioni e 
Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguino i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui 
l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; 
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle 
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque 
comportano effetti sulla finanza pubblica; 
e che dal 01/10/2012 nel caso di mancato adeguamento decadono ope-Iegis tutte le 
disposizioni in contrasto con il principio stabilito dall'articolo stesso. 

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
in legge 22/12/2011, n. 214, è stabilito che secondo la disciplina dell'Unione Europea e 
nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, 



costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra 
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso 
l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, e che dal 
01/10/2012 nel caso di mancato adeguamento decadono ope-Iegis tutte le disposizioni in 
contrasto con il principio stabilito dall'articolo stesso. 

Ai sensi dell'art. l, comma 1 e comma 2, del decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito con 
modificazioni in legge 24/03/2012 n. 27, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 
della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono 
abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 e secondo 
le previsioni dello stesso e comunque dal 01/10/2012 secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 
3 del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. l, 
comma l, L. 14 settembre 2011, n. 148: 
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di 
assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non 
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con 
l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; 
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non 
proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e 
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o 
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, 
ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che 
in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o 
l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli 
operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero 
impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo 
nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli 

operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro 
confronti. 
Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle 
attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e 
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla 
stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo 
condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed 
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, 
all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema 
tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24/01/2012, n. l, convertito con modificazioni in legge 
24/03/2012 n. 27, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono tenute ad 



adeguare i propri strumenti legislativi, regolamentari e di disciplina in genere delle attività 
commerciali ai principi e alle regole di cui sopra entro i131 dicembre 2012. 

A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della 
virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

Visto che: 

in ottemperanza alla Delib. eR. 10-7-2002 n. VI 1/549 "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 
24 aprile 2001 - n. 170 - concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 - n. 1081/, il Comune di 
Assago ha provveduto ad adottare nel corso del tempo i piani biennali di localizzazione delle 
edicole sino alla ultima stesura approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 
28/01/2008 - n. 5 - a valere per il biennio successivo. 

Con l'approvazione del piano anzidetto, la disciplina delle edicole è stata definita sia in termini 
normativi procedurali che di previsione numerica di nuove aperture, in conformità ai criteri 
della Delib. eR. 10-7-2002 n. VII/549. 

Nel 2010, al termine del periodo di validità del piano di localizzazione 2008, il processo di 
revisione comunale del piano è stato sospeso in quanto - dati i criteri regionali per la 
definizione dei contingenti centrati essenzialmente sulla popolazione residente - le variazioni 
della consistenza demografica registrata sul territorio risultavano ampiamente insufficienti per 
ipotizzare un eventuale incremento del numero di punti di vendita anche di una sola unità. 

Il nuovo quadro normativo europeo e nazionale porta a rimuovere qualsiasi vincolo o limite 
all'apertura di nuove attività economiche, non esclusa quindi la vendita di quotidiani e 
periodici, da assoggettarsi unicamente al rispetto delle norme urbanistiche e al possesso dei 
requisiti morali previsti dalla normativa vigente. 

Considerato che: 

l'attività di vendita di quotidiani e periodici, quindi, è da intendersi come una libera attività 
economica imprenditoriale non assoggettabile a strumenti di pianificazione e programmazione 
territoriale o temporale autoritativa, e da subordinarsi unicamente a SCIA (Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività) ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dall'art. l, comma l, legge 30/07/2010, n. 122. 

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Recepiti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Uditi gli interventi integralmente riportati nella trascrizione della seduta (prot. 16290/12 del 
30/10/2012) di cui si allega stralcio relativo all'argomento in oggetto; 



Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese su 12 Consiglieri presenti e votanti, in quanto 
risultano assenti i Consiglieri Vettorel, Mannarino, Simone, Raimondo e l'Assessore Settili; 

DELIBERA 

Per tutto quanto riportato in premessa, sul territorio del Comune di Assago: 

1.	 per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, non trova applicazione 
quanto disposto dal decreto legislativo 24/04/2001, n. 170, "Riordino del sistema di 
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 
1999, n. 108" e i relativi criteri per il rilascio di autorizzazione di cui alla deliberazione del 
Consiglio Regionale Lombardia 10-7-2002 n. Vl1/549 "Indirizzi regionali in attuazione del 
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"; 

2.	 la vendita di quotidiani e periodici è una libera attività economica imprenditoriale, 
qualificata come attività commerciale, che può essere avviata nel rispetto delle norme 
urbanistiche e con il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, previa 
presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del decreto 
legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. l, comma 1, legge 
30/07/2010, n. 122. 

3.	 di dichiarare inapplicabile qualsiasi disposizione programmatoria e procedurale contenuta 
nel piano biennale di localizzazione delle edicole di ultima stesura approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 28/01/2008 - n. 5. 

Successiva mente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 134 - 40 comma - del D.Lgs 18/08/00 n. 267; 

Con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese su 12 Consiglieri presenti e votanti, in 
quanto risultano assenti i Consiglieri Vettorel, Mannarino, Simone, Raimondo e l'Assessore 
Settili 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Alle ore 22,09 il Presidente del Consiglio comunale chiude la seduta. 



COMUNE DI ASSAGO 
Provincia di Milano 

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.lgs 267/2000 

OGGETTO: nuova disciplina per resercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici. 

PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA 

Visto:
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
 
delibe razione,
 

Assago, li 04/10/2012 

11 Responsabile del! 
Area Amministraz:=_o_za .... 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi deWart. 49, comma l, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Assago, li J-t -...{D - '2.0\V 
Il Responsabile dell'Area 
Econ mico - F~nziaria 




