Prot. n. 0006498 del 30/11/2015 – R.I.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO LOTTO E LOTTERIE

Visto il decreto direttoriale n. 0064225 del 19 giugno 2015 con il quale è stata
approvata la graduatoria delle domande di assegnazione per le ricevitorie del lotto, pervenute alla
data del 1° marzo 2015, suddivisa per tipologia dei comuni di competenza territoriale dell’Ufficio
dei Monopoli dell’Abruzzo, dalla quale risultano essere stati assegnati n. 2 nuovi punti di raccolta
del gioco del Lotto nel Comune di Vasto (CH) ai titolari delle rivendite ordinarie nn. 8 e 45;
Vista la nota n. 19001/LEC del 6 ottobre 2015 con la quale l’Ufficio dei Monopoli di
Pescara ha rappresentato che, nella suddetta graduatoria del Comune di Vasto (CH), la domanda del
titolare della rivendita n. 44, prima delle non vincenti, aveva in realtà la stessa anzianità di domanda
e di titolarità di quella del titolare della rivendita n. 45, ultima delle vincenti, e che, quindi, la
graduatoria stessa doveva essere riformulata;
Visto il decreto direttoriale n. 0098141 del 15 ottobre 2015 con il quale è stata
riformulata la graduatoria in parola dichiarando l’ex-aequo tra le domande dei titolari delle rivendite
nn. 44 e 45 del Comune di Vasto (CH);
Vista la nota n. 0107619 del 10 novembre 2015 con la quale questo Ufficio ha
invitato i titolari delle rivendite nn. 44 e 45 del Comune di Vasto (CH) ad assistere al sorteggio per
l’assegnazione del nuovo punto di raccolta del gioco del Lotto che si sarebbe tenuto il giorno 19
novembre 2015;
Visto il verbale n. 0110889 del 19 novembre 2015 di assegnazione di ricevitoria
Lotto a seguito di sorteggio effettuato ai sensi dell’art. 77 del regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827
e s.m.i., dal quale è risultato estratto il nominativo del titolare della rivendita n. 45;
Visto l’art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, ora Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli;
DETERMINA
è assegnata la nuova ricevitoria Lotto, già prevista con la graduatoria delle domande di
assegnazione, pervenute alla data del 1° marzo 2015, alla Sig.ra Maria Pia Monteodorisio, titolare
della rivendita generi di monopolio n. 45 di Vasto (CH).
La presente determina è consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli – www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente, di
60 e 120 giorni dalla stessa data di comunicazione dell’avviso di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – www.agenziadoganemonopoli.gov.it – che tiene luogo
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Copia del presente provvedimento verrà affissa all’Albo dell’Ufficio dei Monopoli
dell’Abruzzo, competente per territorio.

IL DIRIGENTE
Mario LOLLOBRIGIDA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993)

