Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pordenone nella
giornata del 18 dicembre 2017
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme
riportate nel seguito del presente atto
ACCERTA
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale e dell’Ufficio Provinciale –
Territorio (servizi catastali) della Direzione Provinciale di Pordenone nella
mattinata del 18 dicembre 2017
Motivazioni:
La Direzione Provinciale di Pordenone, con nota prot.n. 412 del 4 gennaio
2017, a seguito di un malfunzionamento dell’impianto termico che ha comportato
un allagamento che ha coinvolto parte del primo e del secondo piano oltre
all’ingresso all’area front office del piano terra con conseguente interdizione
all’accesso da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, ha comunicato
l’irregolare funzionamento dell’Ufficio nel corso della mattinata del 18 dicembre
2017, in particolare, non è stato possibile erogare regolarmente i servizi
all’utenza relativi all’Ufficio Territoriale e quelli catastali dell’Ufficio
Provinciale - Territorio, mentre i servizi di pubblicità immobiliare sono stati
forniti regolarmente. Nella fascia pomeridiana, ossia a partire dalle ore 14.30,
tutti i servizi hanno ripreso regolarmente il loro funzionamento.
Il Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, sentito al riguardo,
con nota prot.n. 2018/3 del 5 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole alla
pubblicazione del provvedimento.
Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n.244.
Riferimenti normativi
- Decreto Legge 21 giugno 1961, n.498, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1961 n. 770
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L. 25 ottobre 1985 n.592
L. 18 febbraio 1999, n.28
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 art. 10 lettera b)
Legge 24 dicembre 2007 n. 244, comma 361
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11 e 13, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 4 e 7 c.
1).

Trieste, 8 gennaio 2018

IL DIRETTORE REGIONALE
Andrea Cirri
(Firmato digitalmente)
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