Comune di Volterra
Settore 3
SUAP associato, Turismo, Sport, Personale e Segreteria
Determinazione n. 698 del 11/08/2016
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI UN PUNTO VENDITA
NON - ESCLUSIVO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(Art. 24 comma 1 lett. d) della L.R. 28/2005 )
Premesso che in data 10/06/2016 il Sig. GIULIO BANI nato a FIRENZE il 17/08/1965 in nome e
per conto di UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA UNICOOP FIRENZE SCRL con sede
legale nel Comune di FIRENZE VIA SANTA REPARATA 43 ha presentato telematicamente la domanda di
avvio dell'attività di commercio di stampa quotidiana e periodica presso la media struttura di vendita
“Coop” ubicata in Volterra Piazzale delle Colombaie n. 1;
Dato atto che la domanda in questione è stata protocollata in data 20/06/2016 Prot. n. 4771;
Rilevato che i locali in questione rispondono ai requisiti di agibilità, abitabilità e destinazione d’uso;
Precisato che l'art. 24 comma 1 lett. d) della L.R. 28/2005 dispone che possono essere autorizzati
all'esercizio di un punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica le medie strutture di
vendita;
Rilevato che per punti vendita non esclusivi si intendono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono
autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Effettuate le verifiche sui requisiti e ritenuto opportuno procedere al rilascio dell'autorizzazione
sopra richiesta,
Visto l'art.6 del Decreto Legislativo 24/04/2001, n.170;
Vista la Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.i.;
Salvi ed impregiudicati diritti di terzi;
RILASCIA A
Sig. GIULIO BANI nato a FIRENZE il 17/08/1965 per conto di UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA
IN SIGLA UNICOOP FIRENZE SCRL con sede legale nel Comune di FIRENZE VIA SANTA REPARATA 43
iscritta alla CCIAA di FIRENZE al numero di iscrizione 00407780485 p.i. 00407780485
AUTORIZZAZIONE
all'esercizio di un punto vendita NON ESCLUSIVO della stampa quotidiana e periodica nei locali della
media struttura di vendita “Coop” ubicati in Volterra Piazzale delle Colombaie n. 1;
Informa che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Nicola Raspollini.
Informa altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Bollo Assolto
In data 10/06/2016 n. identificativo 01140362002242
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