Ancona, 22.7.2014
DIREZIONE TERRITORIALE MARCHE ABRUZZO E MOLISE
SEDE DI ANCONA

Prot. n. 43708

IL DIRETTORE
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, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto l’art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare esplicativa 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 lo schema di piano formulato con provvedimento n. 56063 del 30.9.2013 e pubblicato
sul sito dell’Agenzia – Area Monopoli– al fine di consentire la partecipazione al procedimento
ai soggetti legittimati ex L. 241/90;
Preso atto delle osservazioni presentate dalla Federazione Italiana Tabaccai in data 29.10.2013
e che attengono all’asserita mancanza di un’esigenza di servizio nella zona interessata ed a una
potenziale lesione del principio di tutela dei minori per la presenza di alcune strutture sportive
nelle vicinanze;
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Giudicato che le suddette osservazioni non sono tali da far mutare la determinazione assunta
dallo scrivente nella formulazione del piano, derivante da un oggettivo riscontro di esigenze di
servizio volte ad una più funzionale ed efficiente dislocazione delle rivendite di tabacchi sul
territorio;
Giudicato, inoltre, del tutto presuntivo ed infondato il rischio di una lesione del principio di
tutela dei minori, non essendo, la zona interessata, solo per la presenza delle strutture su
richiamate, oggetto di straordinaria ed intensa frequentazione da parte di minori;
Ritenuto, pertanto, che gli argomenti addotti dalla F.I.T. non possano indurre alla modifica del
piano formulato con provvedimento n. 56063 del 29.10.2013 e che lo stesso contribuisca,
invece, ad una migliore fruibilità del servizio per gli utenti ed a un maggior vantaggio
economico per l’Amministrazione, con l’accrescimento del gettito erariale;
Visto l’art. 3, comma 6 del D.M. 38/2013;

APPROVA DEFINITIVAMENTE
il piano per l’istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito
territoriale della regione Marche, approvato con provvedimento n. 56063 del 29.10.2013 e
NE DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area
Monopoli -.

IL DIRETTORE
PIETRO FERRARA

f.to FERRARA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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