
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 151 DEL 24.06.2008

Oggetto: Vendita di quotidiani e periodici. Modifica degli indirizzi provvisori dettati con la
deliberazione n. 118 del 24/04/2002.

L'anno duemilaotto, addì 24 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Vendita di quotidiani e periodici. Modifica degli indirizzi provvisori dettati con la 
deliberazione n. 118 del 24/04/2002.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTA la legge 13 aprile 1999, n. 108, che ha dettato nuove norme in materia di punti vendita per la stampa 
quotidiana e periodica;

VISTO il D.Lgs. 24 aprile 201, n. 170, con il quale il Governo, in virtù della delega contenuta nell’art. 3 della 
citata legge n. 108/99, ha provveduto ad emanare norme dirette a riordinare in maniera organica il sistema di 
diffusione della stampa quotidiana e periodica;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 24/04/2002 si sono individuale, fino 
all’adozione di diversa disciplina normativa regionale o comunale, alcune linee di indirizzo da applicare alle 
alle vendite di quotidiani e periodici nel territorio comunale;

CONSIDERATO che tra le linee di indirizzo previste vi è quella, al punto h), che stabilisce che:

• ai punti vendita esclusivi ubicati su area pubblica è fatto divieto, pena la revoca della concessione, 
estendere la propria attività alla vendita di prodotti diversi da quelli editoriali ed equiparati.

RITENUTA tale disposizione eccessivamente restrittiva anche alla luce  delle maggiori liberalizzazioni 
introdotte con la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5, “Disciplina generale delle attività commerciali” e 
della possibilità concessa in molti comuni e secondo gli usi locali, ai punti vendita di quotidiani e periodici in 
forma esclusiva, di poter esercitare la vendita di alcuni prodotti complementari.

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di modificare quanto previsto al punto h) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 118 

del 24/04/2002 “Disciplina provvisoria d’indirizzo in materia di vendita di quotidiani e periodici” stabilendo 
che:
• i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, compresi  quelli ubicati su area pubblica, hanno titolo 

per esercitare la vendita dei seguenti prodotti complementari a quelli editoriali ed equiparati: prodotti di 
cartoleria e librari, articoli da regalo, cartoline e biglietti di auguri, fazzoletti di carta, batterie, carte e 
ricariche telefoniche, biglietti viaggio locali, gratta e vinci, ecc.. La superficie destinata alla vendita dei 
prodotti complementari non può in ogni caso superare il 20% della superficie complessiva dell'edicola.

L'Assessore alle attività economiche: F.to Antonio Loi

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 24/06/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

2/2


