Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna
______________
Area di Staff

Prot.n. 2404 del 21/11/2016 R.C.I.
Disposizione organizzativa n. 72/2016
Mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Ravenna

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dalle disposizioni riportate nel seguito del
presente provvedimento
ACCERTA
il mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Ravenna nelle giornate dal
31 ottobre al 15 novembre 2016.
Motivazioni
La Direzione Provinciale di Ravenna con note n. 47319 del 31/10/2016, n. 47337 del
2/11/2016, n. 47981 del 4/11/2016, n. 49147 del 11/11/2016 e n. 49827 del 15/11/2016 ha
comunicato che per le giornate dal 31 ottobre al 15 novembre 2016 l’Ufficio Provinciale
Territorio di Ravenna, sito in Piazza Caduti per la Libertà n. 29, è stato chiuso al fine di
effettuare una serie di interventi tesi ad eliminare il degrado dei solai del piano interrato
mediante la posa di una struttura di puntellamento degli stessi solai.
Tali interventi erano indispensabili per ripristinare nell’Ufficio gli standard di sicurezza
dell’immobile e le condizioni necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
A causa della chiusura dell’Ufficio Provinciale Territorio di Ravenna, sito in Piazza Caduti
per la Libertà n. 29, non è stato possibile, nelle giornate sopraindicate, erogare il normale
servizio di sportello e in back office.
Al fine di limitare il disagio all’utenza si è però provveduto, per il periodo dal 7 novembre
al 15 novembre 2016, a trasferire parte del personale dell’Ufficio Provinciale Territorio
presso la struttura della Direzione Provinciale di Ravenna, sita in via Trieste n. 74 dove
sono stati assicurati i seguenti servizi:
1) visura catastale informatizzata;
2) Ispezione ipotecaria informatizzata;
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3) Accettazione formalità ipotecaria;
4) Accettazione DOCFA;
5) Accettazione PREGEO
Da mercoledì 16 novembre 2016 l’Ufficio Provinciale Territorio di Ravenna è stato riaperto
al pubblico e sono state garantite tutte le attività di competenza dell’Ufficio.
Il Garante del Contribuente, interpellato ai sensi dell’art.10 del D.lgs n.32 del 26.01.2001,
con propria nota del 17 novembre 2016, provvedimento n. 03.2016 Prot. 715, ha espresso
parere favorevole all’emanazione del provvedimento di mancato funzionamento dell’Ufficio
Provinciale Territorio di Ravenna.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, c.1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, c.1);
- Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio
1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio
1999 n. 28 e dall’art.10 del D.Lgs. n. 32/2001;
- Legge 18 febbraio 1999, n.28;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32 art. 10 lettera b);
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 c. 361)

Bologna

IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo
(firmato digitalmente)
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