circ. n. 04/64713

del

28/11/2001

Oggetto: Circolare n. 04/63406 del 25 Settembre 2001. Rivendite e patentini - Integrazioni e
chiarimenti
A seguito della emanazione della circolare indicata in oggetto si rende necessario effettuare precisazioni ed
integrazioni nonché fornire indicazioni interpretative su aspetti che sono stati oggetto di richiesta di chiarimenti
da parte di alcuni Uffici.
Rivendite speciali
Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni di servizio, stante la particolarità della loro collocazione, si
prescinde dall'esistenza dei parametri minimi di produttività delle rivendite circostanti fermo restando i vincoli di
distanza di cui al titolo II0, punto A della circolare predetta.
Per contro, in relazione alla forte incidenza sull'assetto di vendita circostante, ancorché l'ingresso sia limitato a
determinati titolari di tessera, gli impianti di rivendite speciali nelle strutture private di cui al titolo II° lettera A)
punto 3) della citata circolare saranno assoggettate al vincolo della distanza minima dalla rivendita ordinaria più
vicina.
Patentini
Si precisa che l'inconcedibilità del patentino in caso di presenza di distributore automatico installato dalla
tabaccheria più vicina deve intendersi operante solo nel caso che il distributore medesimo sia posto al di sotto
della distanza minima - (ordinariamente prevista per l'impianto delle rivendite in relazione alla popolazione del
Comune) - dal locale proposto per il rilascio del patentino medesimo: In diversa ipotesi si potrebbe verificare il
paradosso dell'impossibilità di rilasciare tale concessione a fronte della istituibilità di una nuova rivendita.
Trasferimenti
I provvedimenti di decisione delle istanze di trasferimento non dovranno essere inviati per conoscenza alla
scrivente in considerazione della circostanza che sarà cura degli Ispettorati tenere aggiornata la banca dati delle
rivendite. Copia di tali provvedimenti continueranno ad essere inviati agli Organi Consultivi.
Con l'occasione si interessano i Sigg.ri Ispettori a tenere conto delle seguenti precisazioni:
Al paragrafo E), punto 4, del titolo III° dopo le parole "Punto 5 della presente circolare", va aggiunta la frase:
"nonché tutte quelle"
All'ultimo capoverso del paragrafo F) ISTRUTTORIA, del titolo III° le parole: "titolo l° lettera B)" vanno
sostituite con: titolo l° lettera C)" punto 3.

