
Comune di Torre del Greco  

REGOLAMENTO INSTALLAZIONE CHIOSCHI PER LA 
RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE  

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.2272 del 4.10.1995. 

Art.1 

PRINCIPI GENERALI 

1. 1.    Il presente regolamento detta norme e direttive per l'installazione e 
Io adeguamento dei punti rivendita di giornali e riviste a posto 
fisso in chioschi infissi su suolo pubblico o privato, atteso che le 
implicazioni urbanistiche per l'installazione di edicole non sono 
disciplinate da strumenti urbanistici vigenti e che gli stessi non 
determinano carichi urbanistici analoghi a quelli degli edifici 
destinati alla residenza . 

2. 2.    Il Regolamento potrà essere sottoposte a revisione ogni qualvolta si 
versificano cambiamenti significativi che hanno concorso alla 
determinazione dei parametri in esso contenuti. 

Art.2  

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'  

1. 1.    L'installazione di chioschi di cui all'articolo precedente è 
subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il 
parere della Commissione Edilizia e Beni Ambientali. 

Art.3 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  

1) 1)    Le istanze tese ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni di cui 
all'articolo precedente, da indirizzare e presentare al Comune, in competente 
bollo, devono contenere 5 seguenti dati: 



a) a)    generalità complete del richiedente, residenza, nazionalità e 
codice fiscale, ovvero per le società, la denominazione o ragione 
sociale, il legale rappresentante, la sede sociale, partita IVA o 
codice fiscale, numero di iscrizione al Registro Ditte: 

b) b)    ubicazione dell'esercizio con indicazione dell'area di sedime 
pubblica o privata; 

c) c)    indicazione sulla superficie occupata dal manufatto, con la 
precisazione, eventuale, dei metri quadrati che si intendono 
destinare alla rivendita di giornali e riviste e ad ogni altra attività 
connessa; 

d) d)    grafico   descrittivo  firmato   da tecnico   abilitato,   
comprendente Planimetria; Pianta; Sezioni e Prospetti del manufatto 
da installare. 

2) 2)    Le istanze saranno istruite dall'Ufficio preposto ed esaminate dalie 
competenti commissioni Edilizia e Beni Ambientali consultive 
comunali, secondo l'ordine cronologico di presentazione . 

3) 3)    Dell'avvio del procedimento amministrativo, sarà   data   debita 
comunicazione al richiedente da parte dell'Ufficio istruttore . 

4) 4)    Nel  caso   di   istanza  non  conforme  alle  disposizioni  di   cui  al 
precedente comma 1. la stessa verrà rigettata, senza alcuna altra formalità, 
con provvedimento motivato del Sindaco . 

Art.4 

COMMISSIONI COMUNALI 

1) 1)  Prima del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco al fine di garantire il 
controllo e la corretta realizzazione di edicole, sottoporrà il progetto al 
parere della Commissione Edilizia e Beni Ambientali , a! fine di verificare la 
compatibilità con le previsioni del presente Regolamento e con le esigenze di 
viabilità e paesaggistiche. 

2) 2)  Le Commissioni Edilizie e beni Ambientali esprimeranno    parere sulle 



domande limitatamente alla trasformazione urbanistica ed edilizia sul 
territorio. 

Art.5 

ESAME DELL'ISTANZA E PARERE DELLE COMMISSIONI COMUN ALI 

1) 1)    Le Commissioni consultive comunali,   dovranno essere convocata per 
l'esame delle singole istanze dal Sindaco. 

2) 2) Dei   pareri   delle   commissioni,   nonché   della   documentazione 
mancante    ai    fini    del    perfezionamento    della     pratica     di     
rilascio dell'autorizzazione, verrà data comunicazione scritta al richiedente 
anche a .mezzo di raccomandata . 

3) 3) I pareri delle Commissioni sono vincolanti. 

4) 4)    La notifica del parere favorevole espresso dalla Commissione non 
risulta titolo autorizzatorio all’installazione del chiosco. 

Art.6 

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  

1) 1) Del rilascio dell'autorizzazione verrà data al richiedente 
comunicazione scritta. 

2) 2) L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta né 
utilizzata da altri se non a norma delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari. 

3) 3)  L'esercizio dell'attività autorizzata è subordinato in ogni caso, oltre che 
all'osservanza delle norme e direttive del presente Regolamento, al 
rispetto  di  tutti  gli  altri  regolamenti   comunali, delle   norme   
prescritte dal Nuovo Codice della Strada in materia sanitaria, nonché al 
possesso di tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla Legge. 

Art.7  



AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE  

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per un periodo non 
inferiore a sessanta (60) e non superiore a centoventi (120) giorni. 
Limitatamente al periodo estivo e per esercizi ubicati su stabilimenti balneari. 

Art.8 

DISCIPLINA PER L’ APPROVAZIONE  

  

Ai fini della regolarizzazione dell’installazione di chioschi per la rivendita di 
giornali non disciplinata dalla normativa di attuazione del Piano 
Regolatore Generale . l'approvazione del progetto andrà assoggettato alle 
seguenti prescrizioni: 

1) 1)    Parere preventivo dell'ufficio Annona: dell’'ufficio Viabilità: 
dell’Urbanistica  

2) 2)    Per le rivendite esclusive non viene fissata alcuna  superficie minima 
di vendita. 

3) 3)    La superficie massima consentita per l’installazione di un'edicola sul 
suolo pubblico è fissata in mq 18. 

4) 4)    Non possano essere installati chioschi ad una distanza inferiore a 
metri 500 dal rivenditore più vicino, calcolando il percorso pedonale 
più breve. 

5) 5)    L'ampiezza del marciapiede o della banchina pedonale nella zona 
antistante alla rivendita non può essere al di sotto di 2.00 metri lineari. 

6) 6)    L’installazione deve rispettare una distanza da incrocio da aree di 
sosta non inferiore a 20,00 metri lineari. 

7) 7)    L'ubicazione non può avvenire in aree antistanti fabbricati di 
particolare  pregio storico -artistico. 



8) 8)    L'installazione non deve ostruire le vedute panoramiche residuali tra 
gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico. 

Le edicola in esercizio dovranno adeguarsi solo alle norme previste dal 
nuovo Codice della  Strada ed in particolare a quelle relative al 5° e 6° 
comma dell’art.8 del presente regolamento. 

Fermo restante quanto stabilito dal presente regolamento 
l’autorizzazione urbanistica sarà emessa a titolo gratuito. 

 


