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Direzione Regionale della Sicilia
___________________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Amministrazione del Personale

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
• E’ accertato il mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Messina,
dell’Ufficio Territoriale di Messina e dell’Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di
Gotto il giorno 22 febbraio 2012.

Motivazioni

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che la Direzione
Provinciale di Messina, l’Ufficio Territoriale di Messina e l’Ufficio Territoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto con note, rispettivamente, del 28 e 23/02/2012 hanno comunicato
che il giorno 22/02/2012 non hanno potuto assicurare gli istituzionali servizi al pubblico
stante l’allarme meteo diramato in data 21/02/2012 dal Dipartimento della Protezione Civile
della Regione Sicilia per possibili precipitazioni diffuse, anche a carattere di
rovescio/temporale, che avrebbero potuto colpire il Comune di Messina e la relativa
provincia e causare danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche e private nonché
determinare situazioni di grave rischio per la popolazione.
A fronte delle suddette motivazioni i predetti Comuni di Messina e di Barcellona Pozzo di
Gotto con Ordinanze Sindacali, rispettivamente, n.46690 del 21/02/2012 e n.23 del
21/02/2012 hanno disposto, per il medesimo giorno, la sospensione di ogni attività pubblica
e privata al fine di scongiurare ogni possibile rischio per l’incolumità dei cittadini.
L’Ufficio del Garante del Contribuente ha manifestato parere favorevole all’emanazione del
presente provvedimento.

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

-----------------------------------------------RIFERIMENTI NORMATIVI
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate (Art. 11; Art. 13 - comma 1)
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (Art.4, Art.7 - comma 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 nonchè dalla legge
18 febbraio 1999, n. 28.
 Art. 10 del D. Lgs. n. 32/2001.
Palermo, 19 marzo 2012
f.to

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. C. Giamportone)

AM

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93.

