
 

Direzione Regionale della Liguria 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate 

ACCERTA 

 il mancato  funzionamento nel giorno 11 dicembre 2017 dell’Ufficio Territoriale di Chiavari 

e del Reparto dei Servizi di Pubblicità Immobiliare e Catastali con sede in Chiavari; 

 il mancato  funzionamento nel giorno 12 dicembre 2017 del Reparto dei Servizi di Pubblicità 

Immobiliare e Catastali con sede in Chiavari; 

 l’irregolare funzionamento sino alle ore 13:00 nel giorno 12 dicembre 2017 dell’Ufficio 

Territoriale di Chiavari. 

 

Motivazione  
 

Per ragioni di sicurezza connesse con l’allerta meteo di livello rosso, diramato da Regione 

Liguria, Protezione Civile Regione Liguria e ARPAL per il giorno 11 dicembre poi prorogato fino 

alle ore 13:00 del giorno 12 dicembre 2017, il Direttore dell’Ufficio Territoriale di Chiavari e il 

Direttore dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Genova hanno disposto la chiusura dei rispettivi 

uffici siti nel comune di Chiavari in zona esondabile, come attestato dal Direttore Provinciale di 

Genova con comunicazioni del 11 dicembre 2017.   

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Garante del Contribuente per la Liguria (nota n. 

1446 e 1447 del 11 dicembre 2017) previsti dall’art. 10, comma 1, lett. b) del Dlgs. 26 gennaio 

2001, n. 32. 

 

Riferimenti normativi  

 

- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11e art. 13 comma 1);  

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, c. 1);  

- Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 e  

successive modificazioni.  

- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, co. 1, lett. b)  

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361  

- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013  

- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151670 del 18 dicembre 2013  

 

 

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. 

 

    

     IL DIRETTORE REGIONALE 

                                          Maria Pia Protano 
                         (firmato digitalmente) 
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