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Prot.:       4178/RI Trieste,  12 ottobre 2021 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n.300; 
 
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n.1390 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2000, 
le Agenzie Fiscali previste dagli artt. da 62 a 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300; 
 
VISTI gli artt. 17 e 18 del T.U.L.D. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la nota prot. n. 14899 del 14 dicembre 2007 dell’Area Gestione Tributi e Rapporti con 
gli utenti – Ufficio per i Servizi all’Utente e per i Traffici di Confine – che attribuisce ai Direttori 
Regionali la potestà delle determinazioni riguardanti la delimitazione degli spazi e dei circuiti 
doganali; 
 
VISTA la determinazione n. 36644 del 23 dicembre 2010 del Direttore dell’Agenzia delle 
Dogane, con cui è stata attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per il Veneto e il Friuli 
Venezia Giulia; 
 
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018 del Direttore dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli “Organizzazione delle strutture di vertice territoriali” così come 
modificata dalla determinazione direttoriale prot. 124676/RU del 22/04/2020 e dalla 
determinazione n. 155370/RU del 25 maggio 2020; 
 
VISTA la determinazione n. 842/UD del 12 giugno 2007 del Direttore dell’Agenzia delle 
Dogane, con cui è stata attivato, nell’ambito della Direzione Interregionale delle Dogane per il 
Veneto e il Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio delle Dogane di Trieste e la dipendente Sezione 
operativa territoriale di Porto Industriale; 
 
VISTA la determinazione prot. n. 20255/RU del 06.09.2021 del Direttore dell’Ufficio delle 
Dogane di Trieste con la quale sono stati rimodulati gli spazi doganali della dipendente Sezione 
operativa territoriale di Porto Industriale – Scalo Legnami; 
 
VISTA la nota prot. n. 22852/ RU del 06.10.2021 del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di 
Trieste contenete la proposta di delimitazione del circuito doganale della dipendente Sezione 
operativa territoriale di Porto Industriale – Scalo Legnami; 
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CONSIDERATO che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia 
Giulia ha preso atto senza osservazioni della proposta di delimitazione del circuito doganale della 
Sezione operativa territoriale di Porto Industriale – Scalo Legnami ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
23 gennaio 1973, n.43 con l’apposizione del visto sulla relativa planimetria; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere a formalizzare la delimitazione del circuito doganale della 
predetta sezione operativa territoriale dell’Ufficio delle Dogane di Trieste; 
Adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE 
 

Art. 1 
E’ istituito il circuito doganale dell’Ufficio delle Dogane di Trieste presso la dipendente Sezione 
operativa territoriale di Porto Industriale – Scalo Legnami. 
Questo deve intendersi costituito dai magazzini e dai capannoni amministrati direttamente 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale o dati in concessione a privati, dai 
moli e dalle banchine di attracco, dagli uffici della Dogana e della Guardia di Finanza, dai binari 
e dalle strade interne, dagli spazi recintati e dai fabbricati e aree scoperte insistenti all’interno del 
sedime del Punto Franco Scalo Legnami. 
Il tutto risulta evidenziato e delimitato da una linea continua e velatura di colore blu nell’allegata 
planimetria, costituente parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2 
Copia della presente determinazione sarà affissa presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di 
Trieste Sezione operativa territoriale di Porto Industriale – Scalo Legnami e sarà pubblicata sul 
sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
     
 
 

Davide Bellosi 
firmato digitalmente 


