Prot. 693/UD
IL DIRETTORE

Vista la determinazione prot. 938/UD del 13 maggio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 122
del 27 maggio 2002, con la quale è stato istituito ed attivato in via sperimentale l’Ufficio
delle dogane di Sassari a far data dal 28 maggio 2002 con competenza sulla relativa
provincia ;
Vista la determinazione prot. 1113/UD del 6 luglio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 160
del 12 luglio 2006, con la quale è stato istituito ed attivato in via sperimentale l’Ufficio delle
dogane di Cagliari a far data dal 20 luglio 2006 con competenza sulle province di Cagliari,
Oristano e Nuoro e, con riferimento alla Sezione laboratorio chimico, anche sulla provincia
di Sassari;
Vista la nota n. 3556 del 14 marzo 2007 con cui la Direzione Regionale per la Sardegna
ha comunicato l’istituzione delle nuove province sarde di Olbia-Tempio, Ogliastra, MedioCampidano e Carbonia -Iglesias ed il trasferimento dei comuni di Budoni e S. Teodoro dalla
provincia di Nuoro alla provincia di Olbia-Tempio ;
Ravvisata la necessità di rendere la competenza degli Uffici delle dogane di Cagliari e di
Sassari più rispondente alla nuova ripartizione territoriale operata con l’istituzione delle
nuove province e considerata l’opportunità di far rientrare i Comuni di Budoni e S. Teodoro
nella competenza dell’Ufficio delle dogane di Sassari.;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art.1
Modifica della competenza territoriale dell’Ufficio delle dogane di Cagliari.
A parziale modifica dell’art. 1 della determinazione direttoriale n. 1113/UD del 6 luglio
2006, l’Ufficio delle dogane di Cagliari ha competenza sulla provincia di Cagliari, di
Carbonia -Iglesias, Medio-Campidano, Oristano, Ogliastra e Nuoro, ad esclusione dei due
comuni di Budoni e S.Teodoro transitati nella provincia di Olbia -Tempio;

Art. 2
Modifica della competenza territoriale dell’Ufficio delle dogane di Sassari.
A parziale modifica dell’art. 1 della determinazione direttoriale n. 938/UD del 13 maggio
2002, l’ufficio delle dogane di Sassari ha competenza sulle province di Sassari e OlbiaTempio, quest’ultima con inclusione dei due comuni di Budoni e S.Teodoro transitati dalla
provincia di Nuoro.

Roma, 7 aprile 2008
IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Peleggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)

