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Tabaccherie: dettate nuovo regole su distanze minime e limiti all'apertura e al
trasferimento
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013, il decreto 21 febbraio 2013, n. 38, che
detta una nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
 Il decreto, che si compone di 13 articoli, stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione dei punti vendita al
pubblico di tabacchi lavorati, con l'obiettivo di "garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente
dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e
controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione".
 Al contempo il decreto si pone l'obiettivo di "escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato
della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce lo strumento necessario al fine di non alterare
l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entità della stessa".
 Agli articoli 2 e 3 vengono dettati i criteri istitutivi per le rivendite ?ordinarie?, delineando un primo
parametro di natura puramente spaziale.
 Secondo le nuove norme la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della
rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:

· metri 300 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

· metri 250, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

· metri 200, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
 Il secondo parametro è invece legato al giro d?affari delle sale tabacchi già presenti nella medesima zona.
 Agli articoli 4 e 5 vengono dettati i criteri istitutivi per le rivendite "speciali" e agli articoli 7 e 8 i criteri relativi
al rilascio dei "patentini".

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24446 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24446

