Ufficio dei Monopoli per l’Emilia Romagna

Prot. n. 68509
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull’organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita di generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del
regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione
del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi
interpretativi per l’applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in
base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana;
Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli –
del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali
destinati alla vendita di tabacchi;
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Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area
monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono
rideterminati, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui
all’articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;
Viste le segnalazioni di istituzione di rivendite ordinarie pervenute dal 1 Gennaio al 30
Giugno 2018;
Visto lo schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 52790 del
26/09/2018, pubblicato ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 26/09/2018, al
fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L.
241/1990;
Tenuto conto delle osservazioni pervenute, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990,
concernenti il predetto schema;
Visto che con apposite determinazioni Dirigenziali prot. n. 68468 e n. 68469del 07/12/2018, i
cui contenuti si richiamano integralmente trasfusi nel presente provvedimento a titolo di
approvazione, sono stati conclusi i processi di istituzione di nuove rivendite ordinarie di
seguito elencati, in corso di notifica ai soggetti che hanno partecipato nel relativo
procedimento:
•

Istituzione di rivendita ordinaria in Cotignola – località Barbiano;

•

Istituzione di rivendita ordinaria in Castel Maggiore località Trebbo di Reno.

Ritenuto, alla luce delle risultanze del procedimento, come sopra concluso, di dovere approvare, ai
sensi dell’art. 3 comma 6 del D.M. n. 38/2013, il piano definitivo per l’istituzione di nuove rivendite
nel primo semestre 2019;

APPROVA
l’allegato piano definitivo per l’istituzione di nuove rivendite nel primo semestre 2019.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Vice Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento
o avvenuta conoscenza, o ricorso giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento o avvenuta conoscenza
Bologna, 07/12/2018
Il Direttore
Dr. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER L`EMILIA ROMAGNA
Via Riva Reno, 68 - 40122 BOLOGNA
PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE
SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2018)
PROT. N. 68509 DEL 07/12/2018

COMUNE
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VIA LAME DAL N. 194 AL N. 210 (SOLO NUMERI
PARI) DAL N. 236 AL N. 242 (SOLO NUMERI
PARI) E DAL N. 153 AL N. 173/B (SOLO NUMERI
DISPARI) LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI
A DISTANZA NON INFERIORE A MT. 300
TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI IN
VIA ALESSANDRO MANZONI

TIPO GARA

CONCORSO

CONCORSO
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