SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI

A TUTTI i RIVENDITORI DI GIORNALI
OPERANTI SU SUOLO PUBBLICO
LORO SEDI

Prot.101ia24062016

A seguito dell’incontro avvenuto il giorno 12 Agosto 2016 con
l’Assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini riconfermiamo
quanto riportato nella nostra circolare del 24 giugno 2016 sotto
riportata.

Secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con le Regioni e gli Enti locali, le
concessioni di suolo pubblico per l’attività di vendita di quotidiani e periodici, a partire dalla primavera del
2017, verranno assegnate o rinnovate attraverso una gara pubblica,
Il procedimento di assegnazione o rinnovo – che dovrà rispettare quanto stabilito dalla Conferenza Stato
Regioni - è di competenza del Comune territorialmente competente che dovrà applicare nelle procedure di
selezione le indicazioni contenute nel Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 24
marzo 2016.
In considerazione della complessità delle procedure e al fine di garantire il rispetto del criterio di priorità
della maggiore professionalità acquisita e l’osservanza della disciplina transitoria, per tutelare gli interessi
degli edicolanti che operano da anni su suolo pubblico e che hanno un concreto e legittimo interesse alla
conferma della concessione di suolo pubblico per poter continuare a esercitare la vendita di quotidiani e
periodici, è necessario che le strutture locali di questo Sindacato controllino con la massima attenzione
l’operato delle Amministrazioni Comunali.
E’ quindi indispensabile che TUTTI I RIVENDITORI che esercitano la loro attività in un chiosco su suolo
pubblico forniscano, con cortese urgenza, alle locali strutture dello SNAG – i cui recapiti sono indicati in calce
alla presente – le seguenti informazioni:
1) Da quanto tempo è esercitata l’attuale attività di edicola nel chiosco, comprovata da visura camera di
commercio.
2) Indicare l’eventuale periodo di attività di edicola svolto da precedenti intestatari di autorizzazione
sempre comprovato da visura camera di commercio.
3) Data di rilascio dell’attuale concessione di suolo pubblico per il chiosco, quando è stata rinnovata e sua
scadenza.
4) Nel caso di affitto di azienda, indicare la data di inizio e termine.
Solo conoscendo queste informazioni le locali strutture dello SNAG saranno in grado di intervenire sulle
Amministrazioni Comunali per cui si confida nella pronta cooperazione dei rivenditori interessati.
Cordiali saluti.

S.N.A.G. Toscana
(Andrea Innocenti)

Firenze, 24 giugno 2016
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