Direzione Regionale per la Lombardia
Prot. n. 1246/R.I.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la determinazione direttoriale prot. n. 1831/UD del 16.11.2006, con la quale è stato
istituito ed attivato, dal 23 novembre 2006, l’Ufficio delle Dogane di Varese, con
competenza territoriale sulla provincia di Varese, e le Sezioni operative territoriali di:
Busto Arsizio, Gaggiolo, Ispra, Luino, Ponte Tresa, Zenna;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1952/UD del 23.11.2007, con la quale è stata
istituita ed attivata la Sezione operativa territoriale di Malpensa, con competenza nel
sedime aeroportuale, alle dipendenze dell’Ufficio delle Dogane di Varese, che assume la
nuova denominazione di Ufficio delle Dogane di Varese-Malpensa;
Viste le richieste degli operatori del settore doganale e accise, con le quali è stata auspicata
l’estensione della competenza territoriale della Sezione operativa territoriale di Busto
Arsizio a tutti i comuni del comprensorio, al fine di poter beneficiare di un servizio
doganale in loco più tempestivo e flessibile;
Vista la proposta del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Varese-Malpensa, prot. 36 del 10
marzo 2008 di modifica della competenza territoriale della dipendente Sezione operativa
territoriale (S.O.T.) di Busto Arsizio, stante la difficoltà di mezzi di comunicazione
nell’area interessata in relazione al particolare bacino di utenza doganale caratterizzato
da intensa attività anche nel settore delle accise, più facilmente servibile dalla S.O.T. di
Busto A. anziché dall’Uffic io delle dogane di Varese-Malpensa;
Considerata la rilevanza della domanda effettiva e potenziale delle attività doganali e accise,
nonché la maggiore facilità di comunicazione nel comprensorio territoriale di Busto
Arsizio che consente una maggiore tempestività nell’assicurare all’utenza i servizi
richiesti;
Vista l’informativa resa alle OO. SS. e alla RSU con nota dell’Ufficio delle dogane di
Varese-Malpensa prot. n. 29107 del 4 giugno 2008;
Visti l’art. 16, comma 1, lett. c), del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e l’articolo 7, comma 5,
del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che attribuisce al
Direttore regionale la competenza di modificare con proprio provvedimento
l’organizzazione interna di ciascun ufficio delle dogane;
Visto il parere favorevole espresso dall’Area Centrale GTRU con la nota prot. n. 11319 del
21 agosto 2008

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Modifica della competenza territoriale della S.O.T. di Busto Arsizio
La competenza territoriale della Sezione Operativa Territoriale di Busto Arsizio dipendente
dall’Ufficio delle Dogane di Varese-Malpensa è estesa alla territorialità dei seguenti comuni:
Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza,
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Samarate,
Solbiate Olona, Somma Lombardo e Vizzola Ticino, con esclusione del sedime
dell’Aeroporto Internazionale di Malpensa.

Art. 2
Pubblicità
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito Internet dell’Agenzia de lle Dogane in
applicazione dell’art. 1, comma 361, della legge 244/07. Di tale pubblicazione ne sarà dato
avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Decorrenza
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 3 novembre 2008.

Milano, 9 settembre 2008
Michele Branca1
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