Direzione Regionale dell’Abruzzo

Prot. 2021/4672

Accertamento dell’irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale – Territorio e
dell’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale di Chieti, siti in Viale
Amendola, 62 nel giorno 10 febbraio 2021 - Emergenza sanitaria Covid19

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio, compresa
l’Area Servizi di pubblicità immobiliare (Conservatoria dei registri immobiliari), e
dell’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale di Chieti, siti in Viale Amendola
n. 62, per la giornata di mercoledì 10 febbraio 2021
Motivazioni
Con e-mail del 9 febbraio 2021, il Direttore Provinciale di Chieti, nel
segnalare la riscontrata positività al Coronavirus di un collega dell’Area Servizi
Catastali e Cartografici dell’Ufficio provinciale – Territorio di Chieti, avente sede in
Viale Amendola n. 62, ha comunicato l’intenzione di procedere ad un’attività di
sanificazione dei locali degli uffici dell’Agenzia delle Entrate siti nel fabbricato di
Viale Amendola e delle zone comuni, con la conseguente temporanea chiusura, a
titolo precauzionale, degli stessi per il giorno 10 febbraio 2021.
Conseguentemente, con provvedimento prot. n. 7096 del 9 febbraio 2021 il
Direttore Provinciale di Chieti ha disposto la chiusura temporanea dell’Ufficio
provinciale Territorio, compresa l’Area dei Servizi di pubblicità immobiliare
(Conservatoria dei registri immobiliari), e dell’Ufficio Territoriale di Chieti, siti in
Viale Amendola n. 62, nel giorno 10 febbraio 2021, al fine di effettuare la predetta
attività di sanificazione.
Con nota prot. 2021/108/AQ/G.C. dell’11 febbraio 2021, il Garante del
Contribuente dell’Abruzzo, sentito al riguardo ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge

21 giugno 1961, n. 498, convertito nella Legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive
modifiche, ha espresso parere favorevole all’emissione del presente provvedimento.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.

Riferimenti normativi
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;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, Art. 23-quater, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10 lettera b);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 1, comma 361;
 D.P.C.M. 8, 9, 11 marzo 2020 e Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.
L’Aquila, 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE REGIONALE
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

