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Oggetto: Rivendite speciali - Stazioni metropolitane - Ospedali - Case di Cura. Rinnovi contrattuali.
Apertura domenicale
Nel corso degli ultimi anni sono state fornite diverse direttive sul complesso e, sotto vari aspetti, delicato tema
dell' impianto di rivendite speciali in contesti particolari quali le Stazioni delle linee Metropolitane nonché gli
Ospedali e le Case di Cura.
Al fine di stabilire un definitivo indirizzo che tenga conto di molteplici fattori, quali l'interesse pubblico, quello
dell'erario, la vitalità economica degli esercizi esistenti e, non da ultimo, un approccio coerente con le linee
guida in tema di divieto di fumo in particolari ambienti, si ritiene necessario ridefinire completamente i
precedenti orientamenti.
Pertanto, a far data dalla presente, sarà inibita, in via di principio, la possibilità di procedere all'impianto di
nuove rivendite o patentini all'interno degli edifici adibiti ad Ospedali e Case di Cura, sia che trattasi di strutture
pubbliche che private.
Per quanto concerne, invece, le Stazioni delle linee Metropolitane, considerata la loro sostanziale fruibilità da
parte del pubblico in genere e la conseguente influenza sul bacino di utenza delle rivendite circostanti, saranno
nello stesso modo interdetti i rilasci di nuove autorizzazioni alla vendita di generi di monopolio alloro interno
quando non sussista il rispetto della distanza minima di m 200 fra l'ingresso della stazione e la: rivendita
ordinaria più vicina. In caso di .sussistenza di tale distanza si potrà procedere all'impianto a prescindere dal
livello di produttività dei congeneri limitrofi.
Al fine, poi, di ridurre e snellire il carico di lavoro degli Uffici in indirizzo, anche in relazione all'allargamento in
atto delle relative attribuzioni e competenze, sarà consentito ai rivenditori interessati di richiedere e produrre la
documentazione inerente i rinnovi contrattuali delle rivendite di generi di monopolio per il tramite delle
associazioni di categoria dei rivenditori.
A tal fine occorrerà, tuttavia, che i rivenditori conferiscano espressa delega, in forma semplice, all'associazione
di riferimento sottoscrivendo anche specifica autorizzazione in relazione alla necessaria tutela e trattamento dei
relativi dati sensibili.
Inoltre, i sigg. Ispettori prenderanno accordi con le associazioni predette per l'accredito dei relativi incaricati
abilitati ad accedere agli Uffici concordando, altresì, le altre modalità operative necessarie.
In relazione all'accresciuta attività connessa alla raccolta dei giochi ed ai nuovi servizi fruibili presso le rivendite
di generi di monopolio emerge la necessità di rendere possibile l'apertura di questi esercizi anche nelle giornate
festive.
Pertanto. nelle more del riordino dell' intera materia, attualmente disciplinata dalla legge 8 agosto 1977, n0556,
si ritiene di dover riconsiderare, a titolo sperimentale, la possibilità di concedere l'apertura degli esercizi in
parola nell' arco dell' intera settimana.
In relazione a quanto sopra i sigg. Ispettori, in presenza di richieste di apertura per l'intera settimana, ovvero
anche per l'intera mattina della domenica, favoriranno l'accoglimento delle medesime attivando le necessarie
istruttorie per l' acquisizione sollecita dei pareri dell'Autorità comunale e delle Organizzazioni nazionali di
categoria.

