UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA,
BASILICATA E MOLISE - SEDE di BARI

IL DIRETTORE
Atto interno n765
INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N. 687 DEL 02/06/2015
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull’organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita di generi di monopolio;
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 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;
Visto l’art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, 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;
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 l’atto interno n. 336 del 31/03/2015 con il quale è stato formulato lo schema di piano per l’istituzione e la
successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza dell’ufficio per la
Puglia, e la sua avvenuta pubblicazione in data 02/04/2015 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, per consentire ai soggetti di cui all’art.9 della L.241/90 e successive modificazioni, di esercitare le
facoltà previste dall’art.10 comma 1 lett.b della predetta legge;
Visto l’atto interno n.544 del 11/05/2015 e la sua avvenuta pubblicazione in data 12/05/2015 in apposita
sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il quale, è stato definito lo schema
di piano per l’istituzione ed assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza
dell’Ufficio, dopo aver valutato le note pervenute dai soggetti di cui all’art.9 della L.241/90 e successive
modificazioni;
Visto l’atto interno n. 687 del 12/06/2015 e la sua avvenuta pubblicazione in pari data in apposita sezione del
sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il quale, dopo aver valutato le note pervenute
dai soggetti di cui all’art.7 della L.241/90 e successive modificazioni, è stato approvato il piano definitivo per
l’istituzione ed assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio da
attuarsi nel 2°semestre 2015;
Visto che per mero errore di trascrizione, il provvedimento n. 687 del 2/6/2015, riporta:

Preso atto che, alla data odierna, non sono pervenute comunicazioni per le finalità di cui all’art.7 della L.241/90, da parte dei
titolari delle rivendite ordinarie n. 1-2-3 in POLIGNANO a MARE (BA) in risposta alla ns. nota n. 21491 del
15/05/2015 interessate alla nuova istituzione;
Visto che invece era pervenuta in data 03/06/2015, prot. n. 28871 una comunicazione da parte del titolare
della rivendita n.2, sig.ra LOVANIO Teresa, in risposta alla ns nota di cui al prot. n. 21491 ricevuta il
19/5/2015 con la quale esprimendo dissenso all’istituzione della nuova rivendita ordinaria rileva l’esigua
distanza, mt 300, tra la propria rivendita ed il primo locale utile della zona di gara ed il conseguente
sovradimensionamento della rete di vendita in assenza di nuovi sviluppi abitativi e commerciali;
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Considerato che la nota inviata dal titolare della rivendita n. 2 in POLIGNANO a MARE (BA), priva di
nuovi elementi da esaminare, era stata già comunque oggetto di valutazione da parte dell’ufficio e ritenuta
ininfluente ai fini di una diversa proposizione del Piano in quanto sovrapponibile ed uguale alle osservazioni
prodotte in argomento dalla FIT prov. le di Bari con prot.n. 14124 del 22/04/2015 , non condivise e motivate
da quest’Ufficio nel precedente provvedimento n. 544 del 11/05/2015 d’approvazione definitiva dello schema
di Piano;
Preso atto che, alla data odierna, non sono pervenute comunicazioni per le finalità di cui all’art.7 della
L.241/90, da parte dei titolari delle rivendite ordinarie n. 1-3 in POLIGNANO a MARE (BA) in risposta alla
ns. nota n. 21491 del 15/05/2015 interessate alla nuova istituzione, per le motivazioni di cui sopra
CONFERMA
la realizzazione del PIANO per l’istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell’ambito
delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli, da attuarsi nel 2° semestre del 2015 come previsto dal
provvedimento N. 687 del 2/6/2015.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Area
monopoli-sezione Tabacchi-piani semestrali nuove istituzioni di rivendite-Piano definitivo.
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