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DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA

Prot. n. 39973/RG 608
IL DIRETTORE REGIONALE
visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo1997 n.59;
visto il Decreto Ministeriale n.1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300;
visto lo Statuto dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato Direttivo il 5
dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;
visto l’art.7 commi 1 e 5 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle
Dogane, circa la competenza del Direttore regionale sull’organizzazione degli uffici
locali;
visti gli articoli 7, 9 e 17 del Testo Unico delle leggi doganali approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43;
visto il Decreto Ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordino del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l’allegato relativo
alla attuale Direzione Regionale di Napoli da cui risulta che i servizi doganali presso il
Porto di Torre del Greco sono assicurati mediante la Sezione Doganale Torre del
Greco dipendente dalla Dogana di Napoli;
vista la direttiva della Circoscrizione doganale di Napoli prot.n.54122/Seg. del
07/11/2003 con la quale veniva disposta la sospensione dell’attività della Sezione
doganale di Torre del Greco ed il trasferimento della relativa operatività sulla Dogana
di Torre Annunziata;
vista la nota della Circoscrizione doganale di Napoli prot.n.15098 del 17/03/2004
diretta al Capo della Dogana di Torre Annunziata, con la quale veniva disposto
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l’abbandono completo del codice della Sezione Torre del Greco 081125 della Dogana
di Napoli, il trasferimento dei beni mobili dal Logista della Dogana di Napoli al
Logista di Torre Annunziata, il ritiro dei timbri con la dicitura Sezione Torre del Greco
della Dogana di Napoli e la concentrazione di tutta la documentazione scritta della
Sezione, presso l’Economato stampati di Napoli;
vista l’informativa resa con prot. n.33280 del 27/10/2004 alle autorità locali, agli
operatori del settore ed alle OO.SS., circa la programmata chiusura, a cui non è stato
dato riscontro nei tempi stabiliti;
ravvisata l’opportunità di riconsegnare l’immobile alla Agenzia del Demanio;
ritenuta la necessità di attuare una ristrutturazione dell’organizzazione degli uffici di
competenza della Direzione Regionale delle Dogane per la Calabria e la Campania;
ADOTTA
La seguente determinazione:
Articolo Unico
1) E’ soppressa la Sezione Doganale Torre del Greco dipendente dalla Dogana di
Napoli.
2) La presente determinazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Napoli, lì 16.12.2004

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Roberta De Robertis
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