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Palermo, 20 aprile 2012  

 

 Ai Sindaci 

 Ai candidati alla carica di Sindaco 

 A tutte le organizzazioni politiche e sociali 

 dei Comuni di 

 

Alimena 

Blufi 

Bompietro 

Castellana Sicula 

Gangi 

Geraci Siculo 

Petralia Soprana 

Petralia Sottana 

Polizzi Generosa 

 

 Agli ordini professionali 

 

 

 

 

Oggetto: chiusura della sede dell’Agenzia delle Entrate a Petralia Sottana.  

 

Abbiamo appreso la decisione della Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia di 

dismettere, alla data del 30 aprile, l’ufficio e gli sportelli da anni presenti a Petralia Sottana. 

Si tratta di una decisione che non condividiamo e non comprendiamo, un nuovo 

arretramento della Pubblica Amministrazione che contribuirebbe ad impoverire il territorio, 

nonché i servizi ai quali hanno diritto i Cittadini del comprensorio. 

La sede di riferimento più vicina diventerebbe, nella migliore delle ipotesi, quella di 

Termini Imerese, costringendo quindi in ogni circostanza tutti, professionisti e cittadini, a 

spostamenti certo non agevoli nell’ordine di 150 chilometri a/r. 

Una chiusura che non comprendiamo, e per la quale non possono sussistere neanche 

motivazioni economiche visto che, al contrario di quanto avviene per la generalità delle 

sedi, non ci risulta un costo a carico dell’Agenzia per la fruizione dei locali che ospitano gli 

uffici e comunque l’Agenzia stessa ha già ricevuto offerta di disponibilità gratuita di locali e 

strutture. 

In ultimo, c’è la disponibilità dei lavoratori, da anni assegnati alla sede di Petralia 

Sottana ed ormai anche loro residenti e cittadini del comprensorio, che dal 30 aprile 

sarebbero invece assegnati alla sede di Termini Imerese. 
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Questa Organizzazione ha già chiesto alla Direzione Regionale della Sicilia 

dell’Agenzia delle Entrate la sospensione di ogni provvedimento ed un incontro urgente in 

materia. 

Riteniamo però che quanto sopra costituisca tema di interesse generale per tutta la 

comunità.  

Per questo abbiamo avviato una petizione tra i cittadini del territorio e crediamo che, 

alla luce dei tempi delle decisioni assunte dall’Agenzia, si renda auspicabile l’intervento 

urgente e diretto da parte di ciascuno. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, in attesa di cortese riscontro, 

porgiamo i più cordiali saluti. 

 

p. USB 

Agenzie Fiscali  Sicilia 

Vincenzo Capomolla 

 

 


