AREA MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

Prot. n.67756

BOLOGNA, 05 Dicembre 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la legge 21 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 modifiche e integrazioni concernente 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,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 3 comma 6 del “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 n. 834/VDG/VD del 19 giugno 2013 di aggiornamento, per il biennio
2013/2014 degli importi di cui all’art.. 2 comma 5 del suddetto decreto:
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 la circolare prot. n. DAC/CRV/4126/2013 del 27/3/2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli , secondo la quale il calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita dei tabacchi,
che deve avvenire sulla base del percorso pedonale più breve;
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Viste le segnalazione di istituzione di rivendita ordinaria pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno
2014;
Visto il provvedimento prot. n. 56208 del 08/10/2014 con il quale l’ufficio ha predisposto lo
schema di piano per l’istituzione di nuove rivendite nel primo semestre 2015;
Tenuto conto delle osservazioni pervenute, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990
concernenti il predetto schema;
Visto che con determina n.67461 del 04/12/2014, il cui contenuto si richiama integralmente
nel presente provvedimento a titolo di approvazione, è stato concluso il procedimento di
istituzione di una nuova rivendita in Cento (FE) – Via Ferrarese;
Ritenuto, alla luce delle risultanze dei procedimenti come sopra conclusi, di dover approvare,
ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.M. Finanze n. 38/2013, il piano definitivo per l’istituzione di
nuove rivendite nel primo semestre 2015;
DETERMINA
è approvato l’allegato piano per l’istituzione di nuove rivendite nel primo semestre 2015.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Vice Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - area 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
Il Direttore Territoriale
Dott. Ernesto de Feo
f.to 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 – DIREZIONE TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA
VIA RIVA DI RENO, 68 – 48121 BOLOGNA
PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL D.M. 38/2013, PER L’ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 1° SEMESTRE 2015

PUBBLICAZIONE AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90
APPROVATO CON DETERMINA N. 67756 DEL 05/12/2014
COMUNE

PROVINCIA

CENTO

FE

ZONA DI GARA
VIA FERRARESE, AMBI I LATI, DAL CIVICO N. 17 AL CIVICO N. 100, SIA NUMERI PARI CHE DISPARI.

Il Direttore Territoriale
Dott. Ernesto de Feo
f.to de FEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.. 39/93

