UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE

IL DIRETTORE

Atto n° 425
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Vista la legge 22.12.1957, n° 1293 e successive modificazioni;
Visto l’art. 23 della Legge n° 1293 del 22/12/1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14.10.1958 n° 1074;
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n° 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n° 111;
Visto il D.M. 38 del 21.02.2013;
Visto l’atto interno n. 1466 del 24/12/2014 con cui viene approvato il Piano Definitivo
Semestrale per l’istituzione delle rivendite ordinarie in Puglia da svolgersi nel primo
semestre del 2015, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e
dei Monopoli;
Visto che il Piano Definitivo prevede l’istituzione di una rivendita ordinaria nel Comune di
CASSANO delle MURGE (BA) nella zona di gara così delimitata: “via Convento dal n.c.
118° al n.c. 144, solo lato numeri civici pari e via Convento dal n. 107 sino angolo con
via S. Domenico solo lato numeri civici dispari a numerazione crescente ”;
Vista la richiesta di trasferimento prodotta dal sig. ERRICO Pasquale, titolare della
rivendita ordinaria N. 4 e ricevitoria lotto BA0754 in CASSANO delle MURGE (BA)
pervenuta in data 05/01/2015, dalla sede attuale di via G. Rossini, 2 al locale di via
Convento, 130;
Visto che con atto interno n. 379 del 08/04/2015 è stato autorizzato il trasferimento della
rivendita ordinaria N. 4 e ricevitoria lotto BA0754 in CASSANO delle MURGE (BA) nel
locale di via Convento, 130, ai sensi dell’art.10 del D.M. 38 del 21/2/13;

• Vista la relazione di sopralluogo effettuata da funzionari di quest’ufficio in data 28/01/2015
dalla quale si prende atto che la nuova sede della rivendita ordinaria N. 4 e ricevitoria lotto
BA0754 3 è ubicata all’interno della zona di gara succitata delimitata per il Comune di
CASSANO delle MURGE (BA);
• Visto l’art.3 del D.M. 38 del 21.02.2013 che nel disciplinare l’istituzione delle rivendite
ordinarie attraverso l’adozione dei Piani semestrali impone agli Uffici competenti di aver
riguardo, nella sua formulazione, dei punti vendita esistenti nonché delle istanze di
trasferimento di rivendite ordinarie nel frattempo pervenute al fine di contemperare
l’esigenza di garantire all’utenza una rete vendita adeguatamente dislocata sul territorio
con l’interesse pubblico della tutela della salute attraverso la prevenzione ed il controllo di
ogni ipotesi di offerta di tabacco che non sia giustificata da una effettiva domanda,
razionalizzando e disciplinando l’ubicazione dei punti vendita;
• Preso atto che, alla data del presente, non è stato pubblicato l’AVVISO di CONCORSO
per l’istituzione di una rivendita ordinaria nella zona delimitata per il Comune di
CASSANO delle MURGE (BA);
• Valutato l’assetto di vendita che si determina in zona a seguito del trasferimento della
rivendita ordinaria n.4, e ritenuto che lo stesso soddisfi le esigenze di servizio
precedentemente individuate in fase di predisposizione del piano semestrale;
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• Preso atto che a causa del citato trasferimento non è possibile procedere all’istituzione di una
nuova rivendita ordinaria nella zona così delimitata ,
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO
DISPONE
la cancellazione dal Piano Definitivo per l’istituzione di RIVENDITE ORDINARIE da
attuarsi nel 1° Semestre 2015 nell’ambito delle zone di competenza della PUGLIA, a.i. n. 1466 del 24/12/2014 pubblicato- sul sito istituzionale dell’agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Area monopoli- sezione Tabacchi- Piani Semestrali – Piano definitivo, della
zona di gara delimitata nel comune di:
CASSANO delle MURGE (BA) nei locali idonei ubicati in:
“via Convento dal n.c. 118° al n.c. 144, solo lato numeri civici pari e via Convento dal n.
107 sino angolo con via S. Domenico solo lato numeri civici dispari a numerazione
crescente ”; ed
ORDINA
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
BARI, 17/04/2015
Il Direttore
(CANTELLI dr.ssa Rachele)
f.to Cantelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n.39/93
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