Direzione Regionale dell’Abruzzo

Accertamento dell’irregolare funzionamento degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate di Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’ABRUZZO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento, per il giorno 18 gennaio 2017, degli Uffici della
Direzione Provinciale di Pescara, dell’Ufficio Territoriale e del Centro di
Assistenza Multicanale.

Motivazioni
Il giorno 18 gennaio, a seguito delle ripetute scosse telluriche di forte
intensità verificatesi nella mattinata in Provincia di L’Aquila e avvertite anche nel
territorio pescarese, viene fatto evacuare, verso le ore 12:00, lo stabile sito in
Pescara, via Rio Sparto n. 21, sede degli Uffici della Direzione Provinciale, del
Centro di Assistenza Multicanale e del Centro Operativo. Verso lo stesso orario
viene fatto evacuare anche l’Ufficio Territoriale sito in Pescara, piazza Italia n.
15.
Le motivazioni che hanno indotto i responsabili delle strutture alla loro
chiusura anticipata sono da ravvisarsi nell’evidente stato di agitazione venutosi a
creare tra il personale, peraltro accresciuto dalla compromessa viabilità
conseguente alle intense nevicate e agli allagamenti verificatisi nei giorni
immediatamente precedenti.
Con nota prot. 2017/176/AQ/G.C. del 17 febbraio 2017, 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, ritenendo che le segnalate difficoltà operative rientrino tra i
presupposti di cui all’art. 10 del Decreto Legge 26 gennaio 2001, n. 32.
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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
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate- artt. 4 e 7, c.1.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Egidi
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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