Prot. n. 25697 /RI

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane;
VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
dogane, con il quale si dispone che “Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da uffici locali di
livello dirigenziale e da sezioni istituiti dal Direttore dell’Agenzia, nell’ambito territoriale di ciascuna
Direzione, regionale interregionale o provinciale, su proposta del Direttore, regionale, interregionale o
provinciale competente”;
VISTA la determinazione direttoriale 1990/UD del 15 dicembre 2005 recante l’istituzione e l’attivazione
dell’Ufficio delle dogane di Alessandria dal quale dipendono le Sezioni operative territoriali di Asti e di
Pozzolo Formigaro;
VISTA la determinazione direttoriale 1885/UD del 28 novembre 2006 recante l’istituzione e l’attivazione
dell’Ufficio delle dogane di Genova dal quale dipendono le Sezioni operative territoriali dell’Aeroporto,
di Passo Nuovo, di Rivalta Scrivia e di Voltri;
VISTA la determinazione direttoriale 31869/RI del 27 dicembre 2013 con la quale sono stati istituiti, a
far data dal 1° gennaio 2014, l’Ufficio delle dogane di Genova 2 e l’Ufficio delle dogane di Rivalta
Scrivia - Retroporto di Genova, subordinandone l’attivazione alla individuazione del definitivo riparto
delle competenze sul territorio;
CONSIDERATO che nella citata determinazione direttoriale n. 31869/RI del 27 dicembre 2013 è stata
confermata la necessità di rivedere l’assetto organizzativo dell’Ufficio delle dogane di Genova il quale
insiste sul primo porto nazionale per volume di traffici all’importazione e all’esportazione, e presenta
elevate criticità dal punto di vista dell’ubicazione dei siti operativi, distribuiti all’interno di una fascia
portuale che si estende per circa diciotto chilometri, dal Porto Vecchio al Porto di Voltri, fino ad arrivare
a uffici interni come nel caso della sezione di Rivalta Scrivia, localizzati in altro ambito regionale;
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VISTA la nota n. 48278 del 27 ottobre 2014 con la quale il Direttore interregionale delle dogane per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta ha formulato una proposta di ripartizione delle competenze sul
territorio dell’Ufficio delle dogane di Genova, prevedendo, tra l’altro, di concentrare presso l’Ufficio
delle dogane di Alessandria le competenze in materia di accise per l’intera provincia di Alessandria e di
limitare la competenza dell’Ufficio delle dogane di Rivalta al settore doganale, settore già preponderante
e destinato a incrementarsi;
VISTO che nella sopracitata nota n. 48278/2014 viene altresì proposto il trasferimento della Sezione
operativa di Pozzolo Formigaro, oggi dipendente dall’Ufficio delle dogane di Alessandria, alle
dipendenze dell’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova in quanto più rispondente
a una migliore organizzazione dei servizi sul territorio;
RITENUTA la necessità di attivare l’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova;
CONSIDERATO che è stata preventivamente resa l’informativa alle organizzazioni sindacali

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Attivazione dell’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova e contestuale
soppressione della Sezione operativa territoriale di Rivalta Scrivia
1. A far data dal 1° dicembre 2014 viene attivato, in via sperimentale per la durata di un anno, l’Ufficio
delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova, ubicato nel Comune di Tortona fraz. Rivalta
Scrivia, dipendente dalla Direzione interregionale delle dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle
D’Aosta.
2. Dalla stessa data viene disposta la soppressione della Sezione operativa territoriale di Rivalta Scrivia.
3. L’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova ha competenza territoriale in materia
doganale sui seguenti Comuni della Provincia di Alessandria: Alluvioni Cambiò, Arquata Scrivia, Alzano
Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure,
Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cantalupo Ligure, Cassano Spinola,
Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica
Curone, Garbagna, Gavi, Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei
Torti, Monleale, Montacuto, Montemarzino, Montegioco, Momperone, Mongiardino Ligure, Paderna,
Pareto, Pozzolo Formigaro, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, Sale, Sant’Agata

Fossili, San Sebastiano Curone, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano,
Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.
4. L’Ufficio delle dogane di Alessandria è competente in materia di accise sull’intera provincia di
Alessandria.

Art. 2
Trasferimento della Sezione Operativa Territoriale di Pozzolo Formigaro dall’Ufficio delle Dogane
di Alessandria all’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova
1. La Sezione Operativa Territoriale di Pozzolo Formigaro passa dall’Ufficio delle dogane di Alessandria
al nuovo Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, comma 1, l’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia Retroporto di Genova è strutturato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del
Regolamento di Amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate.
Roma, 29 ottobre 2014

Dr. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

I(

