UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede di TRIESTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Prot. 10059
Visto lo schema di piano per l’istituzione di rivendite ordinarie generi di
monopolio per il secondo semestre 2018, pubblicato nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Agenzia – Area Monopoli – in data 30 marzo 2018, al fine di
consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9
della Legge 241/1990;
Visto che nel Comune di Mossa (GO) non ci sono Rivendite di Generi di
Monopolio;
Considerata l’osservazione formulata dalla Federazione Italiana Tabaccai nella
veste di ente titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei gestori di
rivendita di prodotti da fumo, che ha valutato favorevolmente l’indizione di una
procedura ad evidenza pubblica volta ad istituire una Rivendita nel Comune di
Mossa (GO);
Considerato che a Cervignano del Friuli (UD) nella zona individuata per istituire
una nuova rivendita ci sono diverse attività commerciali, la nuova istituzione
interessa una zona commerciale di fatto diversa da quella dove si trova ubicata la
rivendita più vicina;
Visto che al titolare della rivendita in Cervignano del Friuli (UD), situata a circa
600 metri dalla sede della istituenda rivendita è stato comunicato ai sensi dell’art. 3
comma 6 del Decreto Ministeriale 38 del 2013, l’avvio del procedimento di
istituzione della nuova

rivendita ordinaria, concedendo quindici giorni per

eventuali osservazioni;
Visto che nel corso dei sopralluoghi è stata accertata la sussistenza di tutti i
requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013, nonché la presenza di
un numero di locali commerciali sufficiente ad espletare una procedura di gara;
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Considerato che non sono pervenute altre osservazioni relative allo schema di
piano pubblicato in data 30 marzo 2018
APPROVA
ai sensi dell’art. 3 comma 6 del suddetto decreto il piano semestrale definitivo per
l’istituzione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza
dell’Ufficio, per la cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2018, come
indicato nel prospetto riportato nel presente provvedimento.

PIANO, DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2017)

COMUNE

PROV.

MOSSA

GO

CERVIGNANO
DEL FRIULI

UD

ZONA DI GARA
VIA OLIVERS DAL 66 AL 76 LATO
PARI
VIA OLIVERS DAL 25 AL 45 LATO
DISPARI
VIA UDINE DAL 43 AL 47 LATO
DISPARI
VIALE VENEZIA DAL 1 AL 23
LATO DISPARI

TIPO GARA
CONCORSO

CONCORSO

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla
pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio
gestione monopolio tabacchi – Piazza Mastai 11 - 00153 Roma

o ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Trieste, 18 maggio 2018
Il Funzionario Delegato
dr. Clara BELLON

(provv.to 18644 del 26/09/2017)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993
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