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ART. 1 – OGGETTO DEL PIANO 
 
1. Il presente Piano disciplina per il territorio del Comune di Venezia 

l’insediamento dei punti vendita di commercio al dettaglio di quotidiani e 
periodici, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, “Riordino del 
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 
della legge 13 aprile 1999 n. 108”, nel prosieguo denominato decreto o 
decreto legislativo, del decreto legislativo n. 114/1998, della legge 108/1999 
e della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1409/2003, oltre alle 
loro successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. Fanno parte integrante del presente Piano e del Regolamento, la relazione 

analitica e la tavola di zonizzazione del territorio comunale. 
 
 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO 
 
1. Le disposizioni del presente Piano, ai sensi dell’art. 1, comma 2° del D. Lgs. 

170/2001 e delle successive esplicazioni ministeriali, si applicano ai punti 
vendita: 

 
a) esclusivi: quelli che, previsti nel presente Piano di localizzazione, sono 

tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; rientrano nei punti di 
vendita esclusivi anche gli esercizi (non riconducibili alla 
sperimentazione ex art. 1 n° 3 della lett. d-bis, della legge n° 108/1999), 
che in virtù della normativa previgente erano ammessi alla vendita di 
altre merci congiuntamente a quella di quotidiani e periodici, denominati 
“promiscui”. Sono altresì punti vendita esclusivi, gli esercizi che, attivati 
in vigenza della legge 5.8.1981 n° 416 e modifiche successive per la 
vendita generale dei soli quotidiani e periodici, abbiano esteso la loro 
attività al settore merceologico non alimentare, in virtù del D. Lgs. n° 
114/1998; 

b) non esclusivi: gli esercizi individuati dall’art. 2, comma 3, lettere dalla a) 
alla f) del D. Lgs. 170/2001 che in aggiunta ad altre merci, sono 
autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici o di quotidiani 
e periodici. Sono altresì punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno 
effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art. 1 della legge n° 108/’99, 
mediante la vendita o di soli quotidiani o periodici ovvero di quotidiani e 
periodici e che abbiano ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 2, 
comma 4 del D. lgs. 170/2001; 

c) stagionali: punti vendita che esercitano l’attività di vendita per il periodo 
dal 15 marzo al 15 ottobre; tali punti vendita sono a tutti gli effetti 
equiparati a quelli esclusivi / non esclusivi; 

d) temporanei: punti vendita che esercitano l’attività di vendita in occasione 
di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone; tale 
autorizzazione sarà valida solo per i giorni delle predette riunioni. 
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2. Le disposizioni del presente Piano non si applicano alle seguenti attività, in 

quanto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 170/2001 non necessitano di alcuna 
autorizzazione: 

 
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, 

sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; 
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che 

ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale 
o religiosa; 

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni 
distaccate, dei giornali da esse editi; 

d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni 
specializzate non distribuite nelle edicole; 

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli 
editori, distributori ed edicolanti; 

f) per la vendita in alberghi, pensioni, campeggi ed altri complessi ricettivi 
turistici quando essa costituisca un esclusivo servizio ai clienti; 

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private (quali 
ospedali, caserme e similari) rivolta unicamente al pubblico che ha 
accesso, con qualunque modalità riservato, limitato o regolamentato, a 
tali strutture, qualora si configuri come una attività assimilabile a quella 
della lettera f) del presente comma. 

 
 
ART. 3 – TEMPI E DURATA DEL PIANO 
 
1. Il presente Piano di Localizzazione dei Punti Vendita di Quotidiani e 

Periodici entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all’Albo 
comunale della delibera consiliare di approvazione. 

 
2. Esso ha validità di quattro anni ed è soggetto ad eventuale revisione 

biennale, qualora se ne ravvisasse opportunità o necessità. 
 
3. Entro un anno dall’entrata in vigore del Piano, con provvedimento 

dell’Amministrazione Comunale, saranno censiti i punti vendita 
eventualmente non più attivi, al fine di avviare le procedure di revoca 
dell’autorizzazione e/o della concessione. 

 
4. Si applicano comunque le procedure di revisione continua e registrazione 

delle dinamiche previste all’art.  17. 
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ART. 4 – INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 
 
1. Gli indirizzi assunti per la formazione del presente Piano, conformemente 

alla vigente normativa, sono: 
 
a) favorire la diffusione dell’informazione  a mezzo stampa; 
b) assicurare il giusto contemperamento tra pubblico interesse alla 

massima diffusione dei punti di vendita di quotidiani e periodici ed il 
privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva 
concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di 
vendita; 

c) razionalizzare la localizzazione dei punti di vendita in tutto il territorio 
comunale; 

d) qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste aumentando il 
livello di servizio; 

e) favorire l’ammodernamento delle strutture e del servizio; 
f) favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali 

e quella di altri prodotti affini. 
 
2. Gli indirizzi specifici connessi alle peculiari caratteristiche del territorio 

comunale sono: 
 

g) garantire il servizio nella parte insulare del territorio comunale; 
h) garantire il supporto ai nuclei insediativi di cui è costituito il territorio 

comunale. 
 
 
ART. 5 – LIVELLI DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI 
 
1. Sono soggetti a delibera del Consiglio: 
 

a) l’approvazione del Piano di Localizzazione dei Punti Vendita di 
Quotidiani e Periodici e del relativo Regolamento; 

b) le successive revisioni e variazioni. 
 
2. Sono soggetti a ordinanza del Sindaco sentite le categorie interessate: 
 

1. gli orari di apertura e di chiusura; 
2. l’individuazione delle giornate di chiusura dei punti di vendita; 
3. la concessione di eventuali deroghe alle giornate di chiusura 

 
 
ART. 6 – ZONIZZAZIONE  
 
1. Vista la complessa articolazione del territorio comunale, ai fini del presente 

Piano si prevede la sua suddivisione utilizzando i sestieri per la Città antica, 
accorpando quelli  che facevano parte del vecchio Quartiere n, 2, e i vecchi 
Quartieri per le isole e la Terraferma, visti come unità minime amministrative 



 

 

5

capaci di garantire coerenza di gestione ed unitarietà di servizio, oltre a 
presentare sufficienti livelli di omogeneità fisico – funzionale richiesti dalla 
programmazione di cui all’art. 1. 

 
2. Esse sono pertanto: 
 

n° Denominazione 

1 S.Marco 

2 Castello - S.Elena 

3 Cannaregio 

4 
Dorsoduro – S. Polo – S. Croce - 
Giudecca 

5 Lido – Malamocco - Alberoni 

6 Pellestrina - S.Pietro in Volta 

7 Murano - S.Erasmo - Vignole 

8 Burano - Mazzorbo - Torcello 

9 Favaro – Campalto - Tessera 

10 Mestre Centro - Carpenedo-Bissuola 

11 Cipressina-Zelarino - Trivignano 

12 Chirignago-Gazzera 

13 Marghera-Catene-Malcontenta 

 
3. Obiettivo fondamentale del presente Piano è garantire un adeguato livello di 

servizio tra le diverse realtà quartierali ed al loro interno, promuovendo una 
equilibrata distribuzione dei punti di vendita e garantendo la distribuzione 
nelle aree più svantaggiate dal punto di vista dell’accessibilità. 

 
 
ART. 7 – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO  
 
1. Il Piano determina il numero massimo di autorizzazioni di vendita (sia in 

sede fissa che su aree pubbliche) concedibili per ogni zona, secondo i criteri 
di cui alla D.G.R. 1409 del 16 maggio 2003 e secondo la valutazione delle 
peculiarità del territorio comunale, ovvero i particolari caratteri fisico-
morfologici, l’articolazione in nuclei insediativi storici e la importante 
vocazione turistica. 

 
2. Le autorizzazioni aggiuntive disponibili per il periodo di validità del presente 

piano sono le seguenti: 
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SITUAZIONE AL 13/10/2008 
 
n. 

 
zona 

 
popolazione 

 
famiglie 

 
Punti 

vendita 

 
punteggio 

Autorizzazioni 
aggiuntive 
disponibili 

1 San Marco 4.215 2.443 7 0,50 0 

2 Castello Sant’Elena 15.099 7.676 22 0,50 0 

3 Cannaregio 17.024 8.710 20 0,50 0 

4 Dorsoduro-S.Croce-S.Polo 
Giudecca 

24.088 12.668 39 0,50 0 

5 Lido-Malamocco-Alberoni 17.482 8.244 22 0,50 0 

6 Pellestrina-S.Pietro in Volta 4.191 1.596 2 1,25 0 

7 Murano S.Erasmo-Vignole 5.557 2.465 7 0,50 0 

8 Burano-Mazzorbo Torcello 3.251 1.462 1 2,00 1 

9 Favaro-Campalto-Tessera 23.586 10.293 14 1 0 

10 Mestre Centro-Carpenedo Bissuola 88.682 42.852 66 0,75 0 

11 Cipressina-Zelarino-Trivignano 14.774 6.524 3 2,00 1 

12 Chirignago-Gazzera 23.324 10.465 9 1,75 1 

13 Marghera-Catene-Malcontenta 28.465 13.446 21 0,75 0 

 Totale     3 

       

 
 
ART. 8 – DISTANZE MINIME (articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 

del 10 dicembre 2012) 

 
 
ART. 9 – CARATTERISTICHE DEI PUNTI VENDITA (articolo abrogato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
 
ART. 10 – PRODOTTI COMPLEMENTARI 
 
1. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita 

estendendola al settore non alimentare o/e alimentare salva la presenza dei 
necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla 
normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi 
inclusa nel settore non alimentare. 

 
2. I chioschi ubicati su area pubblica hanno titolo ad esercitare la vendita dei 

seguenti prodotti complementari, salvo che non siano stabilite norme 
speciali a tutela di particolari ambiti territoriali (delibera di C.C. n. 73/03): 

 
a) articoli di cartoleria e cancelleria; 
b) moduli e stampati; 
c) tessere prepagate per servizi e immagini; 
d) biglietti per trasporti pubblici; 
e) libri pocket, articoli audio e video, cd musicali, giocattoli, pastigliaggi; 
f) articoli ricordo e da regalo; 
g) carte geografiche e stradali, mappe e guide; 
h) pellicole fotografiche e similari; 
i) batterie. 
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3. Nei chioschi su area pubblica la superficie espositiva e di vendita destinata a 
tali prodotti complementari non può superare il 45%. Tale percentuale dovrà 
essere rispettata anche sul fronte vendita. 

 
4. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 
 
 
ART. 11 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NEI CHIOSCHI  
 
Nella Città Antica e nelle isole della gronda lagunare, i chioschi-edicola situati 
sull’area pubblica, devono sottostare alle seguenti prescrizioni: 

• non è consentito né l’accostamento alla struttura di elementi mobili né 
l’uso di meccanismi telescopici tendenti ad aumentarne la superficie 
espositiva anche se privi di appoggio a terra; 

• la struttura necessaria al sostegno della tenda non potrà essere utilizzata 
quale punto di aggancio per l’esposizione di mercanzia e/o tabelle 
pubblicitarie; 

• può essere utilizzata come spazio espositivo di quotidiani e periodici, 
cartonati e porta locandine comunque inerenti a quotidiani e periodici, la 
proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo. Tale 
superficie non viene conteggiata ai fini della superficie da riservare ai 
prodotti complementari. 

 
 
ART. 12 – AUTORIZZAZIONI ALL’APERTURA DI UN PUNTO VENDITA 
 
1. La nuova apertura di un punto vendita esclusivo e non esclusivo, anche se a 
carattere stagionale o temporanea, è soggetta ad autorizzazione. 
 
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 114/98. 
 
3. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
4. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
5. In occasione di fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di 
persone possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee che sarà valida 
solo per i giorni delle predette riunioni 
 
6. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 
 
7. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi 
che svolgono le attività elencate all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2001, n. 170. 
 
8. L’autorizzazione all’esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla 
vendita di soli quotidiani, di soli periodici, o di quotidiani e periodici. 
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9. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all’attività 
primaria di vendita esercitata e non può esserne disgiunta, pertanto non è 
consentito il trasferimento di sede, la cessione o l’affidamento in gestione della 
sola attività di vendita della stampa. 
 
 
ART. 13 - TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 
1. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 
 
2. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
3. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
4. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
5. (comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 10 dicembre 2012) 

 
6. Non sono ammessi i trasferimenti dei punti vendita non esclusivi se non 
congiuntamente con l’attività principale. 
 
7. Il trasferimento di una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione, 
DIA o autorizzazione a seconda della natura dell’esercizio connesso. 
 
 
ART. 14 – MODALITA’ DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la nuova apertura e/o per il 
trasferimento di un punto vendita esclusivo e non esclusivo, anche se a 
carattere stagionale o temporanea deve essere redatta su carta resa legale in 
conformità alla legge sull’imposta di bollo e indirizzata al Sindaco. Deve essere 
inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax 
o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di 
deposito. 
 
2. Le istanze di trasferimento di punti vendita esclusivi da una zona all’altra 
hanno priorità rispetto alle istanze per nuovi punti vendita. 
 
3. In caso di domande concorrenti si dovrà seguire il seguente criterio di 
priorità: 
    

a) domande presentate da ditte che abbiano la disponibilità dei locali 
che dovrà essere documentata da atto di proprietà o contratto di 
locazione regolarmente registrato; 

b) ordine cronologico di presentazione delle domande (per le 
domande inviate tramite raccomandata farà fede il timbro postale). 
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4. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni dovrà concludersi entro il 
termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Entro il medesimo termine 
deve essere comunicato l’eventuale diniego al rilascio dell’autorizzazione. 
  
 
ART. 15 – SUBINGRESSO, CESSAZIONE E MODIFICHE ALL’ESERCIZIO 
 
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi e la 
cessazione dell’attività è soggetto a preventiva comunicazione ai sensi del 
d.lgs. 114/98. 
 
2. L’ampliamento della superficie di vendita dell’esercizio in area privata è 
soggetto a DIA ai sensi del d.lgs. 114/98. 
L’ampliamento della superficie di vendita dei chioschi su area pubblica è 
soggetto ad autorizzazione previo rilascio del previsto permesso a costruire. 
 
 
ART. 16 – PARITA’ DI TRATTAMENTO E MODALITA’ DI VENDITA 
 
1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità 
di trattamento tra le diverse testate poste in vendita prevedendo un adeguato 
spazio espositivo per le testate poste in vendita. 
 
2. Il prezzo del prodotto non può subire variazioni in relazione alla tipologia di 
punto vendita. 
 
3. E’ vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, 
indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina. 
 
 
ART. 17 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
 
1. La disponibilità di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste per 

ciascuna zona (quartiere o municipalità) di cui all’art. 5 viene costantemente 
aggiornata a seguito delle variazioni che intervengono nella rete degli 
esercizi: 

 
a) diminuendo la disponibilità nei casi di autorizzazione a nuova apertura; 
b) aumentando la disponibilità nei casi di cessazione dell’attività della 

rivendita, decadenza dell’autorizzazione o revoca della stessa, in caso di 
raggiungimento del punteggio di 1,50. In presenza di tale fattispecie, 
l’incremento dei punti vendita esclusivi dovrà conformarsi al rapporto di 
un nuovo punto vendita esclusivo ogni 2500 residenti. 

 
 
ART. 18 – ORARI E TURNI 
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1. Per garantire il miglior servizio all’utenza con Ordinanza Sindacale sono 
determinati gli orari di apertura e di chiusura dei punti di vendita, oltre alle 
relative deroghe. 

 
2. Le rivendite sono tenute ad esporre in luogo ben visibile al pubblico apposito 

cartello, ben leggibile, indicante l’orario adottato e le giornate di chiusura. 
 
3. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie 

merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita 
non esclusivi indicati all’art. 2, comma 3, lettera e) del decreto si applicano le 
disposizioni dell’art. 13, comma 1 del d.lgs. 114/98. 

 
4. Ai punti vendita esclusivi che vendano anche altri prodotti oltre a quelli 

editoriali ed ai punti vendita non esclusivi, si applica la disciplina degli orari 
prevista per l'attività connessa economicamente prevalente. 

 
5. Per i punti di vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all’interno dei centri 

commerciali si applica l’orario di apertura previsto per il centro commerciale 
nel suo complesso, così come disposto dall’art. 9, comma 5, della legge 
regionale 13 agosto 2004, n. 15. 

 
6. In cado si chiusura dell’esercizio, è obbligatorio esporre un cartello con 

l’indicazione della rivendita aperta più vicina. 
 
 
ART. 19 – SANZIONI 
 
1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e agli 

art. 12, 13 e 14 del presente regolamento, si applicano le norme dell’art. 22 
del d.lgs. 114/98 in quanto compatibili. 

 
2. Chiunque violi le limitazioni, le prescrizioni e i divieti stabiliti dalle 

disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 516,46 fino a € 3098,74: 

- art. 10, commi 2 e 3; 
- art. 11. 

 
3. Fatte salve le sanzioni previste dal d.lgs. 114/98, l’inosservanza delle altre 
disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a 
norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 
€ 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura prevista dalla legge 
689/1981 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs. n. 267/00, 
Testo Unico Enti Locali. 
 
4. Per le violazioni di cui al comma 2, in caso di prima recidiva, è disposta la 
sospensione dell’attività di vendita per un periodo di dieci giorni, aumentato a 
venti giorni in caso di successive recidive. La prima recidiva si verifica qualora 
sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno 
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decorrente dalla prima violazione e le successive recidive si verificano ad ogni 
successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, 
anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
 
  
ART. 20 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
1. L’autorizzazione decade nei seguenti casi: 
 
a) qualora l’intestatario dell’autorizzazione perda i requisiti soggettivi per 
esercitare l’attività di vendita di quotidiani e periodici; 
b) non venga attivato il punto vendita entro 12 mesi dalla data di notifica del 
rilascio del titolo autorizzativo, fatta salva la possibilità di proroga per 
comprovati motivi non dipendenti dal titolare; 
c) qualora l’operatore sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno.  
 
2. In caso di chiosco ubicato su area pubblica o su area privata ad uso 

pubblico, il titolare decade anche dal titolo di concessione del posteggio.  
 
 
ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
1. Non verranno rinnovate alla loro scadenza, le concessioni di suolo pubblico 
rilasciate in contrasto con quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento. 
 
2. Entro dodici mesi dall’approvazione del presente Regolamento, le attività 
esercitate sui chioschi ubicati sull’area pubblica devono adeguarsi a quanto 
previsto dagli art. 10 e 11. 
 
3. I punti vendita esclusivi che svolgono le attività elencate all’articolo 2, comma 
3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, esistenti alla data di 
approvazione del presente regolamento, possono trasformare la loro attività da 
esclusivo a non esclusivo previa comunicazione. Potrà essere comunicata la 
variazione una sola volta durante il periodo quadriennale di validità del piano, 
alla scadenza dovrà essere effettuata la scelta definitiva tra esclusivo e non 
esclusivo. Tale modifica non verrà conteggiata ai fini dell’art. 17 del presente 
regolamento.  
 


