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E TURISMO

Prot. n.

Servizio
Commercio aree pubbliche,
occupazione suolo pubblico e taxi

Firenze, 29/04/2016

.

Spett. li
TITOLARI CONCESSIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER LA
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA SU AREA PUBBLICA NEL
COMUNE DI FIRENZE
PROPRIETARI
DI
AZIENDA
COMMERCIALE
TEMPORANEAMENTE CEDUTA IN
LOCAZIONE
O
COMODATO
A
SOGGETTI SUINDICATI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI
OPERATORI PER VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU
AREA PUBBLICA
COMUNICAZIONE
PUBBLICATA
ALL’ALBO PRETORIO TELEMATICO
DELL’ENTE IN DATA 02 MAGGIO 2016

Oggetto: Comunicazione di preavviso termine scadenza concessione di suolo pubblico
e modalità di assegnazione nuovi titoli concessori relativamente alla vendita della stampa
quotidiana e periodica su area pubblica nel Comune di Firenze
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che – ai sensi e per gli effetti della
L.R. Toscana 28/2005 e ss.mm.ii., dell’art. 70 d. lgs. 59/2010 e ss.mm.ii (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – c.d. “Bolkenstein”), intesa
sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province autonome
di Trento e Bolzano ed integrata dall’Accordo del 16 luglio 2015 sempre in sede di
Conferenza unificata Stato, Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano - le
concessioni di suolo pubblico per vendita della stampa quotidiana e periodica già rilasciate
dal Comune di Firenze e prorogate fino al termine indicato nell’art. 111 bis comma 3 ter
della L.R. Toscana 28/2005 e ss.mm.ii. (07.05.2017) non saranno oggetto di ulteriore
proroga, e scadranno dunque in tale data.
Ai fini dell’assegnazione di nuovi titoli concessori relativamente alla vendita della
stampa quotidiana e periodica su suolo pubblico con decorrenza dal 08.05.2017, il
Comune di Firenze provvederà tempestivamente alla pubblicazione di bandi e allo
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svolgimento delle procedure secondo quanto previsto dall’art 70 del D.lgs.59/2010 e
ss.mm.ii., dall’Accordo 16 luglio 2015 in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni,
Provincie autonome di Trento e Bolzano e secondo i criteri indicati nella suddetta intesa
sancita il 5 luglio 2012, con particolare riferimento ai commi 1 e 2, assimilando pertanto le
edicole ai posteggi su area pubblica, con relazione quindi all’art. 34 della L.R. Toscana
28/2005 e ss.mm.ii..
Quanto alla collocazione delle singole postazioni (chioschi edicola), il Comune di
Firenze si riserva di procedere alle eventuali ricollocazioni che si renderanno necessarie
sulla base della mappatura che sarà effettuata entro il 31.12.2016.
I termini previsti in caso di ricollocazione si intendono decorrenti dalla data di
approvazione della nuova collocazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di adottare specifiche prescrizioni
circa i manufatti e le attrezzature per l’esercizio dell’attività di vendita di quotidiani e
periodici su area pubblica nell’ambito delle nuove concessioni.
Distinti saluti
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