Prot. n. 141743 R.U.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione prot. n. 1579/UD del 14 ottobre 2005, pubblicata sulla G.U. del
22 ottobre 2005, n. 247 – serie generale-, con cui è stato istituito ed attivato, in via
sperimentale, l’Ufficio delle dogane di Rimini con competenza territoriale sulla omonima
provincia;
Vista la determinazione prot. n. 926/UD del 21 giugno 2007, pubblicata sulla G.U. del
27 giugno 2007, n. 147 – serie generale-, con cui è stato istituito ed attivato, in via
sperimentale, l’Ufficio delle dogane di Ancona con competenza sulle province di Ancona,
Macerata e Pesaro-Urbino;
Vista la legge 3 agosto 2009, n. 117, con cui è stato statuito il distacco dei Comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla
regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione;
Visto in particolare l’art. 2, comma 5, della citata legge, con cui è stato stabilito che “Gli
atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
presso organi dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della
regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’art.
1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della
provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna”;
Ravvisata la necessità di meglio specificare la competenza territoriale dei citati Uffici
delle dogane di Rimini e di Ancona, per renderla più aderente alla nuova realtà dei locali
enti autarchici territoriali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
Art. 1

Modifica della competenza territoriale degli Uffici delle dogane di Ancona e di Rimini.

I Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e
Talamello, per effetto del distacco dalla regione Marche e della loro aggregazione alla

regione Emilia-Romagna, statuiti con la legge 3 agosto 2009, n. 117, passano, con effetto
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dalla competenza territoriale
dell’Ufficio delle dogane di Ancona alla competenza territoriale dell’Ufficio delle dogane di
Rimini.

Roma, 19 ottobre 2009
Dr. Giuseppe Peleggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/’93)

