AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E
RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine

Prot. n. 1676

IL DIRETTORE DELL’AREA

Ÿ

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ÿ

VISTO il D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive a decorrere

dal 1° gennaio 2000 le Agenzie fiscali previste dagli artt. dal 62 al 65 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ÿ

VISTO il D.P.R. 12 giugno 1972, n. 424 concernente il riordinamento delle dogane

della Repubblica e successive modificazioni;
Ÿ

VISTI gli artt. 17 e 18 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Ÿ

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 1789/UD del 10 ottobre 2002

concernente l’istituzione e l’attivazione dell’Ufficio delle Dogane di Trapani;
Ÿ

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Regionale per la Sicilia, secondo le

indicazioni suggerite dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Trapani, per la
nuova delimitazione del circuito doganale della dipendente sezione operativa
territoriale di Mazara del Vallo, in relazione al nuovo assetto dell’area portuale di
Mazara del Vallo;
Ÿ

ATTESO il prescritto visto di competenza apposto sulla relativa planimetria dalla

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per
territorio;
Ÿ

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica della delimitazione del

circuito doganale relativo alla sezione operativa territoriale di Mazara del Vallo
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1

E’ approvata la seguente delimitazione del circuito doganale della sezione operativa
territoriale di Mazara del Vallo:
1) fabbricato sito in Mazara del Vallo, Via Fata Morgana snc, adibito ad uffici;
2) intera area non recintata, comprendente il molo “Comandante Giuseppe Caito”
e la banchina prospiciente il Piazzale “G.B. Quinci;
3) area non recintata posta sulla riva destra del porto canale, compresa tra la Via
Selinunte e il Lungomare Mazzaro (fino al limite che si evince nella
planimetria);
4) area non recintata comprendente le banchine del porto nuovo di Mazara del
Vallo (Mokarta, Ruggero II, Marrubio, Vespri Siciliani, San Vito e
Ammiraglio Francese);
5) aree destinate a depositi fiscali operanti nell’ambito di competenza della
sezione operativa territoriale di Mazara del Vallo, ai sensi dell’art. 5, comma 4,
del D.Lgs. n. 504 del 1995.
I predetti locali ed aree sono delimitati con un’area continua di colore rosso nella
allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente atto.
Copia della determinazione sarà affissa presso la predetta sezione operativa
territoriale.
Roma, 28 marzo 2006
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE
Dr. Paolo Di Roma
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