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 Introduzione  
 

 

 

Il gruppo di lavoro  all’uopo costituito ha redatto questo Piano in coerenza con il programma di 

riqualificazione del sistema di commercio su aree pubbliche, con il compito di ridefinire la distribuzione sul 

territorio dei chioschi ed edicole per rivendita esclusiva di giornali e riviste.  

Il Piano è redatto tenendo conto del quadro di riferimento legislativo regionale, in coerenza con la 

strumentazione urbanistica vigente e con l’obiettivo di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli 

interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sia sulla base delle 

caratteristiche economiche del territorio, che della densità della rete distributiva e della popolazione, 

nell’ottica di un miglioramento della qualità della vita e della qualità urbana nella nostra città. 

Il team ha espletato una prima fase di indagine conoscitiva che ha consentito di definire lo stato di 

fatto e conseguentemente il quadro interpretativo per definire la proposta di Piano . 

Il processo di definizione degli interventi è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 

1. lettura critica dei dati in possesso del Comune di Bergamo e restituzione di un quadro sinottico dello 

stato di fatto; 

2. identificazione degli eventuali elementi di criticità in tema di ubicazione, dimensionamento, caratteristiche 

tipologiche e merceologiche dei chioschi e delle edicole esistenti; 

3. proposta di soluzioni di miglioramento e definizione delle specifiche prescrizioni di intervento; 

4.  conferma  e/o ridefinizione  delle  localizzazioni nell’ottica di  migliorare l’accessibilità, la fruibilità e il 

corretto inserimento nel contesto di riferimento; 

5 . individuazione di nuove localizzazioni  

 

La finalità generale è quella di governare il complesso insediativo e funzionale relativo al sistema di 

commercio su aree pubbliche mediante un processo di riqualificazione in grado di realizzare un programma 

propulsivo rispetto ai temi dello sviluppo locale, attraverso la sinergia di azioni concrete che indirizzino lo 

sviluppo del territorio verso la sostenibilità. 

 L’obiettivo è generare un processo flessibile e condiviso all’interno del più ampio scenario delle 

politiche per lo sviluppo locale e in coerenza con gli obiettivi strategici assunti dal PGT, supportando, ove 

ritenuto necessario, la funzione commerciale con servizi e funzionalità integrate dal sistema di commercio 

su aree pubbliche. 
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Capitolo 1 

Quadro normativo di riferimento 
 

1.1 I riferimenti normativi nazionali, regionali, comunali   
 

Di seguito si richiamano i riferimenti normativi nazionali e regionali con relative modifiche/integrazioni e 

locali, utilizzati per la pianificazione del commercio al dettaglio su area pubblica esercitato in chioschi ed 

edicole. Si premette che i chioschi e le edicole sono strutture a servizio del commercio su aree pubbliche 

esercitato in posteggi isolati (postazione singola non inserita in un’area di mercato) e che, pertanto, al fine 

di semplificare la lettura delle norme sotto riportate, si è utilizzato il termine chioschi ed edicole laddove il 

Legislatore utilizza il termine posteggi isolati.     

 RIFERIMENTI NAZIONALI 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (cd. Decreto Bersani) 
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 

legge 15 marzo 1997, n. 59. 

D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 (cd. Direttiva Bolkestein) 
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

 RIFERIMENTI REGIONALI 
Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/ 8570 del 03 dicembre 2008 
Determinazioni in merito all’individuazione delle aree mercatali e fieristiche. 
Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6 
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere 

 RIFERIMENTI COMUNALI 
- Norme di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (PGT) 
- Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale  n.56 del 28/03/2001 

- Regolamento edilizio comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 

162/I55386 p.g. nella seduta del 22/10/2001 e successive modificazioni 

- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo 
canone approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 150/43570 P.G. nella seduta  del 

19/10/1998 e successive modificazioni. 

 

Si richiamano, in particolare, i principi contenuti nella normativa regionale in merito alle modalità di 

individuazione di aree da destinare a commercio al dettaglio su aree pubbliche: 
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Si intende per: 

a. commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di 

alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia 

disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;  

b. posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene 

data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;  

  c. attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altri apparecchio 

funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci. 

 

1. I Comuni individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle 

seguenti indicazioni: 

a) massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani 

esistenti; 

b) considerare l’impatto territoriale ed ambientale con particolare riguardo a fattori quali la 

mobilità, il traffico e l’inquinamento; 

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di 

commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico 

ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico 

stagionale; 

2. nell’individuare le aree, il Comune tiene conto: delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici 

comunali; dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale 

e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali; delle limitazioni e dei vincoli 

imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle 

limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; delle caratteristiche socio-

economiche del territorio; della densità della rete distributiva esistente sia per cogliere e valorizzare 

i fattori di complementarietà funzionale sia per qualificare e potenziare nel suo insieme l'offerta resa 

al cittadino utente di diversi servizi commerciali. 

3. il Comune dovrà valutare e curare l'organizzazione del contesto urbano interessato in merito a:  

 un’adeguata configurazione delle aree interessate;  

 misure atte a facilitare l'accessibilità pedonale e ciclabile;  

 un’idonea integrazione con il servizio di trasporto pubblico, quale strumento d'accesso; 

un'appropriata pavimentazione. 

In ottemperanza alle normative vigenti il Comune di Bergamo ha predisposto lo strumento che programma 

e disciplina, come illustrato nei capitoli a seguire, il commercio al dettaglio su aree pubbliche esercitato in 

chioschi ed edicole sul territorio comunale. 
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Si precisa inoltre che la localizzazione e l’installazione deve essere conforme, per quanto non normato dal 

presente strumento, al Codice della Strada, agli strumenti urbanistici vigenti, alle disposizioni tecnico-

edilizie ed igienico-sanitarie, alle normative in materia di commercio su aree pubbliche e di 

somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. 

 

Per quanto concerne la disciplina locale in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche si 

richiamano  gli articoli  contenuti nelle norme di attuazione del Piano delle Regole (PR) e del Piano dei 

Servizi (PS), strumenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio e che ne disciplinano 

rispettivamente la “Città consolidata” e la “Città pubblica” esistente e di progetto. 

All’art. 57.2.2 del Piano delle Regole  – “Piazze, aree pubbliche pavimentate e spazi per la sosta” si 

precisa che i “parcheggi e le piazze ed aree pavimentate ….. potranno essere attrezzati anche per lo 

svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio su aree pubbliche di carattere temporaneo) nel 

rispetto della specifica regolamentazione in materia, come previsto dall’art. 18.9 delle Norme del Piano dei 

Servizi. 

“…. I parcheggi in superficie potranno essere attrezzati anche per lo svolgimento di mercati e fiere 

(commercio al dettaglio su aree pubbliche di carattere temporaneo) nel rispetto della reciproca 

regolamentazione in materia, …….”. 

Il Piano dei Servizi all’art. 18.9 - “Piazze e aree pubbliche pavimentate (Pz)” riporta che tali spazi “…. 

possono pertanto essere attrezzati anche per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio su 

aree pubbliche di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica normativa in materia.”. Funzione 

tuttavia ammessa (art. 18.11, PS– Mobilità) anche per i parcheggi in superficie a raso (P1a). 
Si  richiamano le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada - coordinato con le disposizioni 
della legge 29 luglio 2010, n.120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in vigore dal 13 agosto 

2010 ed in particolare l’Art. 20. Occupazione della sede stradale che recita: “1. Sulle strade di tipo A), B), 

C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, 

baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata 

a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza 

storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. 

2. L'ubicazione di chioschi ed edicole non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste 

per le recinzioni dal regolamento.  

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, 

l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino 

ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga 

libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono 

comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle 

zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della 



Comune di Bergamo  Direzione Pianificazione Urbanistica 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO             

 6 

strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la 

circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.” 

Si rimanda infine  a tutte le disposizioni contenute nello specifico “Regolamento per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche” richiamando in particolare il TITOLO III art.12 che definisce l’ambito di 

applicazione e i contenuti del piano dei chioschi e delle edicole: 

“1. L’Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti 

dalla Regione, redige il piano dei chioschi e delle edicole nell’ambito del quale vengono definiti: 

- la localizzazione dei singoli chioschi/edicole; 

- le loro dimensioni; 

- le caratteristiche delle strutture adibite alla vendita in relazione alla specifica localizzazione; 

- le condizioni di utilizzo. 

2. L’Amministrazione comunale assegna i chioschi  e le edicole  con le procedure di evidenza pubblica 

stabilite dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. 
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     Capitolo 2 

Quadro ricognitivo del sistema del commercio su 

                                                   aree pubbliche esercitato in chioschi ed edicole. 
Si descrivono di seguito gli elementi costitutivi della struttura esistente del commercio al dettaglio su 

aree pubbliche esercitato chioschi ed edicole al fine di delineare i criteri e gli indirizzi per le proposte di 

intervento. 

Si precisa che l’indagine conoscitiva, di carattere urbanistico e commerciale, è stata condotta con l’obiettivo 

di individuare le caratteristiche  del sistema  del commercio su aree pubbliche esercitato in chioschi ed 

edicole  a scala urbana e per identificare un efficace inquadramento delle politiche commerciali in atto e da 

attivare.  

Tale quadro è pertanto definito in riferimento agli obiettivi strategici del PGT e con i criteri definiti dai 

rinnovati riferimenti legislativi in materia commerciale.  

2.1 Il commercio su aree pubbliche esercitato in edicole e nei chioschi  

Le edicole sono distribuite in tutto il territorio comunale e sono complessivamente 41 
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La loro massima concentrazione è nel Centro Cittadino con 15 edicole 

 

La distribuzione delle edicole nei quartieri cittadini  è omogenea e soddisfa adeguatamente la richiesta sul 

territorio   
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I chioschi sono distribuiti in tutto il territorio comunale e sono complessivamente 17 

 

La distribuzione dei chioschi si concentra prevalentemente nel Centro Cittadino e nei quartieri di Borgo 

Palazzo e Borgo Santa Caterina . 

 
La distribuzione dei chioschi nei quartieri può essere cosi rappresentata 
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2.2 Valutazione delle criticità dei chioschi e delle edicole esistenti 
 A seguito della definizione del quadro ricognitivo, sono stati individuati gli elementi per la valutazione 

dei chioschi e delle edicole esistenti in ordine a:  

- localizzazione; 

- distribuzione territoriale; 

- accessibilità in sicurezza con mezzi alternativi all’auto privata (gomma, ferro, percorsi pedonali e 

ciclabili) e la fruibilità di tali spazi; 

- assetto distributivo dei chioschi e delle edicole e loro dimensionamento ai fini della fruibilità in 

sicurezza; 

- offerta di esercizi commerciali nel quartiere;  

- vicinanza di servizi pubblici che costituiscono elementi attrattori di flussi di traffico e la compatibilità 

urbanistica con il PGT; 

al fine di individuare gli elementi di positività e criticità  dei chioschi e delle edicole esistenti  e 

conseguentemente definire criteri e indirizzi per le proposte di intervento . 
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Capitolo 3 

Le proposte di intervento 

 

A seguito delle indagini conoscitive, del quadro interpretativo costruito attraverso i criteri individuati  

per la valutazione e individuazione degli interventi, sono state definite  le azioni di piano per  la 

riqualificazione del commercio su aree pubbliche esercitato in chioschi ed edicole,  compatibilmente con il 

rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica 

sicurezza. 

Il Piano di Governo del Territorio costituisce strumento di riferimento per la programmazione del 

sistema commerciale in genere e per le azioni da mettere in atto con il presente strumento attuativo di 

dettaglio. Il PGT, infatti, definisce azioni e interventi per il potenziamento del commercio e, 

complessivamente, orienta la riqualificazione del sistema commerciale, demandando agli specifici 

Regolamenti e strumenti attuativi le modalità operative per conseguirla 

In relazione alle caratteristiche dell’attuale sistema commerciale e dell’offerta diffusa sul territorio, 

anche integrata dalle aree mercatali oggi esistenti e previste dal relativo Piano, il presente strumento 

istituisce nuove aree da destinare all’esercizio del commercio  in chioschi solo nell’ambito di parchi o in 

prossimità di parcheggi di interscambio.  

Pertanto il presente strumento definisce l’assetto territoriale esistente e futuro del commercio su 

aree pubbliche esercitato in chioschi ed edicole, sia attraverso interventi volti a confermare la loro presenza 

-  sebbene gli stessi possano subire variazioni di localizzazione in aree ritenute più idonee, appositamente 

individuate dal piano, funzionalmente conformi alle prescrizioni di PGT e alla normativa in materia – sia, 

come detto, attraverso l’individuazione di nuove localizzazioni.  

Le analisi condotte e le valutazioni effettuate hanno consentito di definire le modalità di intervento 

per ogni chiosco esistente . 

Tali analisi sono riportate e descritte in specifiche schede di inquadramento e valutazione 

contenenti  le prescrizioni di dettaglio (Tav.2.1-2.41 e Tav3.1-3.17) che vengono di seguito riportate in 

sintesi in tabella. 
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Figura 1- Elenco azioni di piano edicole 
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Figura 2- Elenco azioni di piano chioschi 
 

Per le edicole  e per i chioschi idonei si è indicata la massima attenzione a garantire  la fruibilità 

dello spazio pubblico  

Per le edicole e per i chioschi parzialmente idonei  sono state indicate le modalità per renderli 

conformi al Piano anche attraverso la sostituzione della struttura generalmente obsoleta. 

Per le edicole e chioschi non idonei si è prevista  la demolizione del manufatto e/o in alcuni casi la 

sua ricollocazione in ambito adeguato. 

Di seguito si riportano In sintesi le azioni sulle edicole e i chioschi esistenti  

 
 

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE EDICOLE 
 
Edicole idonee    n.32 
Edicole parzialmente idonee  n.7 

Edicole non idonee  n.2 

 
 

 

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DEI CHIOSCHI 
 
Chioschi idonei n.11 
Chioschi parzialmente idonei  n.2 

Chioschi non idonei n.4 
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Sono state altresì previsti nuovi chioschi localizzati in parcheggi di attestazione e in alcuni parchi della città. 

Vengono riportate e descritte le nuove aree individuate 

 

 
Tabella sintesi  azioni di piano ( Tavola 7-Azioni di Piano ) 

 
 
 
Figura 3 – Elenco azioni di piano nuovi chioschi e edicole  
 
Il Piano ha definito nel dettaglio le azioni relative ai nuovi chioschi  nelle tavole 5.1-5.4 e nelle Tavole 6.1-

6.6 delle quali di  seguito vengono sinteticamente riportate le prescrizioni . 

 
Nuovi chioschi da realizzare  in aree destinate a Parcheggio Pubblico  
A seguito delle azioni sono stati individuati nuovi chioschi da allestire in parcheggio  

Numero 
scheda 

Localizzazione  Azione  

5.1 Largo dello Sport Demolizione della struttura esistente destinata attualmente a 

Biglietteria per il Campionato di calcio  e relativa ricostruzione 

di un nuovo manufatto a circa 50 mt di distanza . 

Tale azione permetterà una migliore fruizione del parcheggio e 

la realizzazione di un nuovo chiosco per la biglietteria e 

spazio connesso espositivo .  

5.2 Via Corridoni  Realizzazione di un Chiosco da adibire  a Bar e a supporto del 

Parcheggio destinato ad area Ludico Ricreative (Area 

Camper)come da Convenzione stipulata  con il Comune di 

Bergamo e ATB infrastrutture  

5.3 Via Serassi  Realizzazione di un Chiosco da adibire  a somministrazione di 
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bevande e Alimenti e servizi per la mobilità a supporto del 

Parcheggio.  

5.4 Via per Azzano 

San Paolo  

Realizzazione di un Chiosco per la vendita di fiori   nelle 

vicinanze del Cimitero. 

 

Nuovi chioschi da realizzare in aree destinate a  Parco Pubblico  

Numero 
scheda 

Localizzazione  Azione  

6.1 Piazzale degli 

Alpini  

Demolizione del chiosco di proprietà Comunale sito in Via 

Angelo Maj (scheda  n.3.16) e relativa ricollocazione all’interno 

del Piazzale degli Alpini. Tale intervento si ritiene necessario al 

fine di garantire una migliore fruibilità del servizio in spazio 

idoneo e un rinnovamento contestuale della struttura che 

risulta fatiscente . 

6.2 Piazzale della 

Malpensata  

All’interno dell’ambito di riqualificazione del Piazzale della 

Malpensata è stata prevista dall’Area Lavori Pubblici, la 

realizzazione di un nuovo manufatto destinato a chiosco 

nell’ambito del  Giardino Pubblico di nuova realizzazione. 

6.3 Viale Giulio 

Cesare  

All’interno del Parco Pubblico Goisis in zona Monterosso , a 

seguito delle richieste effettuate dai residenti, viene prevista la 

possibilità di adeguare la struttura fissa esistente, da destinare  

a Chiosco per la vendita di alimenti bevande. 

6.4 Via Leone XIII All’interno del Parco Pubblico Turani  in zona  Redona , a 

seguito delle richieste effettuate dai residenti, viene prevista la 

possibilità di realizzare una nuova struttura da destinare  

Chiosco per la vendita di alimenti bevande. 

6.5 Via Leopardi  All’interno del Parco Pubblico 8 marzo , a seguito delle 

richieste effettuate dai residenti, viene prevista la possibilità di 

realizzare una nuova struttura da destinare  Chiosco per la 

vendita di alimenti bevande. STRALCIATO con 

emendamento n.3 

6.6 Via Martin Luther 

King 

All’interno del Parco Pubblico della Trucca in zona Ospedale , 

a seguito delle richieste effettuate dai residenti, viene prevista 

la possibilità di realizzare una nuova struttura da destinare  

Chiosco per la vendita di alimenti bevande. 
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E’ stato altresì predisposto un Abaco  di riferimento per la realizzazione dei chioschi e delle  edicole al fine 

di migliorare la qualità delle strutture espositive e consentirne un corretto inserimento nel contesto (Allegato 

A) con l’individuazione di tipologie e materiali . 

L’Abaco costituisce un elemento di indirizzo progettuale, non vincolante, in quanto i nuovi chioschi 

verranno puntualmente definiti  in sede di progetto esecutivo. 
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Capitolo 4 

 Il piano dei chioschi e delle edicole per 

rivendita esclusiva di giornali e riviste  

  
Il presente strumento urbanistico  programma e disciplina il commercio al dettaglio su aree 

pubbliche esercitato in chioschi ed edicole  nella Città di Bergamo, con l’obiettivo di promuovere la 

modernizzazione del sistema distributivo locale e la garanzia della relativa concorrenzialità, integrando i 

servizi offerti nel contesto territoriale  di riferimento. 

Il piano è costituito dai seguenti elaborati: 
  
Relazione  di Piano  
 
Allegato A  - Abaco strutture per:  edicole, chioschi nei parcheggi, chioschi nei parchi , espositori . 

 
Tav.1-  Analisi dello stato di fatto - Ricognizione dei chioschi e delle edicole esistenti 
 
Tav.2 - Tavole  Inquadramento e valutazione delle edicole esistenti e prescrizioni di intervento : 
Tav.2.1 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Largo Bortolo Belotti n.1 
Tav.2.2 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Largo Colle Aperto n.2 
Tav.2.3 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Largo Medaglie d’Oro 
Tav.2.4 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Largo Porta Nuova n.7 
Tav.2.5 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Piazza Emanuele Filiberto 3/B 
Tav.2.6 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Piazza Giacomo Matteotti 
Tav.2.7 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Piazza Pontida n.4 
Tav.2.8 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Cristoforo Baioni n.53 
Tav.2.9 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Cesare Battisti,2 
Tav.2.10 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in via Borfuro 
Tav.2.11 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Borgo Palazzo n.100 
Tav.2.12 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Borgo Palazzo n.137 
Tav.2.13 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Borgo Palazzo n.158  
Tav.2.14 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Borgo Santa Caterina  
Tav.2.15 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Broseta n. 71 
Tav.2.16 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Campagnola n.8 
Tav.2.17 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Giosuè Carducci n.11 
Tav.2.18 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Celadina n.5 
Tav.2.19 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Andrea da Bergamo n.10 
Tav.2.20 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Paolo Gaffuri n. 2 
Tav.2.21Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Vittorio Gasparini n.6 
Tav.2.22 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Antonio Locatelli  
Tav.2.23 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Gianbattista Moroni n.151 
Tav.2.24 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Gianbattista Moroni/San Tomaso 
Tav.2.25 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via don Luigi Palazzolo n. 100 
Tav.2.26 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Papa Leone XIII 
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Tav.2.27 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Ponte Pietra  
Tav.2.28 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Gabriele Rosa n.18 
Tav.2.29 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via San Bernardino n.78 
Tav.2.30 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via San Giovanni Bosco n.17 
Tav.2.31 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via dello Statuto  
Tav.2.32 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Torquato Tasso n.14 
Tav.2.33 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Via Zambonate n.62  
Tav.2.34 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Enrico Fermi  
Tav.2.35 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Giulio Cesare n.15 
Tav.2.36 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Giulio Cesare n.55 
Tav.2.37 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Papa Giovanni XXIIIn.5 
Tav.2.38 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Papa Giovanni XXIII n.102 
Tav.2.39 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Luigi Pasteur 
Tav.2.40 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Vittorio Emanuele II n.3 
Tav.2.41 Inquadramento e valutazione dell’edicola e prescrizioni di intervento in Viale Vittorio Emanuele II n.45 
 
Tav3-Tavole inquadramento e valutazione dei chioschi esistenti e prescrizioni di intervento  
Tav.3.1- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Piazzale del Cimitero  
Tav.3.2- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Piazzale del Cimitero n.8 
Tav.3.3- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Piazzale del Cimitero angolo Viale  
Pirovano 
Tav.3.4- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Piazzale del Cimitero angolo Viale  
Pirovano 
Tav.3.5- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Piazzale del Cimitero  
Tav.3.6- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via  Borgo Palazzo 
Tav.3.7- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via Cesare Battisti n.2 
Tav.3.8- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Viale Papa Giovanni  n.5 
Tav.3.9- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento nel Parco Suardi 
Tav.3.10- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Viale Giulio Cesare n.15 
Tav.3.11- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via San Giovanni Bosco n.17 
Tav.3.12- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via Codussi Mauro 7/A 
Tav.3.13- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Passaggio Cascina Alberta 
Tav.3.14- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Largo Dello Sport 
Tav.3.15- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via Angelo Maj 
Tav.3.16- Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Via Angelo Maj 
Tav.3.17 - Inquadramento e valutazione del chiosco e prescrizioni di intervento in Piazza Sant’Anna  
 
Tav.4. – Individuazione ambiti per localizzazione di nuovi chioschi in area pubblica 
 
Tav.5 -Tavole di  Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parcheggio pubblico 
Tav.5.1 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parcheggio pubblico in Largo dello Sport 
Tav.5.2 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parcheggio pubblico  in Via Corridoni,  
Tav.5.3 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parcheggio pubblico  in Via Serassi  
Tav.5.4 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parcheggio pubblico  in Via per Azzano San Paolo  
 
Tav.6 -Tavole di  Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico 
Tav.6.1 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico in Piazzale Degli Alpini  
Tav.6.2 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico nel Parco della Malpensata 
Tav.6.3 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico nel Parco Locatelli   
Tav.6.4 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico nel Parco Turani  
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Tav.6.5 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico nel  Parco 8 Marzo STRALCIATO CON 
EMENDAMENTO N°3 DEL C.C. N. 69 
Tav.6.6 Individuazione  e progettazione nuovi chioschi in parco pubblico nel Parco alla Trucca  
 
Tav 7. – Progetto:  azioni di piano  
 

Gli elaborati, cui si fa rimando, restituiscono nel dettaglio gli elementi del quadro ricognitivo e progettuale. 

 

ELEMENTI PRESCRITTIVI  
 

 Il piano assume come elementi di carattere prescrittivo la localizzazione e la dimensione delle aree 

individuate per l’esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica in chioschi o edicole e il settore 

merceologico in essere alla data di approvazione del presente strumento, oltre alle prescrizioni di 

intervento contenute nelle singole schede di valutazione e di progetto.  

 Gli operatori autorizzati devono uniformare a tali prescrizioni le loro strutture per garantire il decoro dei 

luoghi ove si insediano. Gli operatori devono, altresì, provvedere alla manutenzione ordinaria dei 

manufatti, ivi compresa la periodica tinteggiatura delle strutture. L’adeguamento deve aver luogo nel 

più breve tempo possibile e comunque non oltre la data di scadenza della concessione in essere. Il 

mancato adeguamento a quanto prescritto costituirà legittimo motivo di diniego del rinnovo della 

concessione. 

 Le merceologie di vendita ammissibili in ogni chiosco o edicola sono indicate nella scheda relativa ad 

ogni struttura. E’ comunque stabilito che nei chioschi non possano essere vendute bevande alcoliche 

con gradazione alcolica superiore a quanto stabilito dalla normativa regionale e che in tutti  i chioschi 

ed edicole non possano essere installati videogiochi o apparecchi per il gioco lecito. 

 La cessazione dell’attività mediante restituzione della licenza all’Amministrazione Comunale, comporta 

la soppressione del chiosco o dell'edicola con rimozione della struttura a cura e spese del titolare, 

salvo diversa specifica determinazione dell’Amministrazione di conferma del chiosco in relazione alla 

necessità di mantenimento della specifica attività commerciale. In caso di inadempimento si procederà 

alla rimozione coatta e all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari. 

 Gli espositori, individuati nel numero massimo di 4, dovranno essere sostituiti secondo le tipologie 

inserite nell’Abaco.  

 Dal numero degli espositori  sono esclusi i porta locandine che dovranno essere collocate in modo 

idoneo al fine di non  interferire con la fruibilità di suolo pubblico. 
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 Nelle edicole possono essere installate insegne informative (non pubblicitarie) a scritte scorrevoli, nel 

rispetto delle norme del codice della strada e previa autorizzazione da richiedere al competente ufficio 

comunale. 

 La modifica  e l’installazione di nuove strutture destinate ad edicole devono seguire le prescrizioni di 

ogni singola scheda e il colore della struttura deve essere BG225 della  Tavolozza dei Colori-Serie 

Smalti Legni e Ferri del Comune di Bergamo. 

 

Per quanto concerne le modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in chioschi ed 

edicole, si rinvia alla normativa regionale di riferimento nonché allo specifico regolamento per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione comunale n.56 Reg. 

del./7Prop.Del . nella seduta del 28/03/2011. 


