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D I S E G N O  DI  LE GGE

d’iniziativa del senatore OCCHIPINTI 

COMUNICATO ALLA PRESI DENZA IL 30 GIUGNO 1978

Riapertura degli uffici finanziari di Piazza Armerina in modifica 
alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circo- 
scrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette 

e degli uffici del registro

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Il decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 644, nell’operare la revisione delle circo- 
scrizioni territoriali degli uffici distrettuali 
delle imposte dirette e degli uffici del regi
stro, ha soppresso, tra  gli altri, gli uffici del 
registro e delle imposte di Piazza Armerina.

La detta revisione, a norma dell’articolo 11 
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, avrebbe 
dovuto essere operata secondo criteri di fun
zionalità e di riduzione di costo di servizi, 
disponendo la soppressione degli uffici non 
necessari.

Tale criterio riteniamo non sia stato rispet
tato con la soppressione degli uffici finanzia
ri di Piazza Armerina.

Infatti, gli uffici finanziari di Piazza Ar
merina istituiti fin dalla fondazione di tutti 
gli uffici d’Italia allorché la città era capo
luogo di Circondario, interessano i comuni 
di Piazza Armerina, Aidone, Raddusa, Val- 
guarnera, Barrafranca, Pietraperzìa, Mazza

rino, Mirabella Imbaccari, San Cono e San 
Michele di Ganzeria con una popolazione di 
oltre 100.000 abitanti, appartenenti a 3 di
verse provincie (Catania: per i comuni di Mi
rabella, San Cono, San Michele di Ganzeria 
e per Raddusa; Caltanissetta: per Mazzari
no; Enna per i restanti Comuni).

Da tener presente che il territorio comu
nale di Piazza Armerina, uno dei più estesi 
di Sicilia, non solo confina coi predetti Co
muni, ma giunge in alcuni casi fino alle porte 
degli stessi.

Pertanto molte terre del suo territorio 
sono proprietà dei contadini di detti Co
muni.

Da questi ultimi Piazza Armerina ha una 
distanza variabile da un minimo di 9 Km. 
(Aidone) ad un massimo di 25 Km. (Raddu
sa). Non così con Enna, perchè alle distanze 
dei detti Comuni con Piazza Armerina occor
re aggiungere i 33 Km. del percorso Piazza 
Armerina-Enna (Vedi piantina allegata).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) -  2-3-4



Atti P a r la m e n ta r i —  2 — Senato della Repubblica  —  1282

LEGISLATURA V II —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È evidente il grande disagio che subiscono 
le popolazioni interessate — specie quelle 
delle altre due provincie — che sono costret
te ad andare ad Enna — 1.000 metri sul mare 
— con clima rigidissimo, con strade ripide 
che d’inverno sono spesso innevate, gelate, 
coperte di nebbia.

Senza contare le enormi perdite di tempo, 
per la mancanza di opportune coincidenze di 
mezzi pubblici, che sopportano le popolazio
ni provenienti dalle due province predette.

Se si aggiunge poi che l’Ufficio di Enna 
in un giorno non rilascia le certificazioni ri
chieste, nè le rilascia in un discreto lasso di 
tempo pur pagando i diritti di urgenza; che 
la popolazione di cui trattasi ha il più basso 
reddito d'Italia, che vive con le rimesse di 
migliaia e migliaia di figli emigrati, si può 
ben comprendere il dramma dei vecchi e 
delle mogli per risolvere i problemi catastali 
e di registro.

In pratica la chiusura degli uffici finanzia
ri di Piazza Armerina è giunta come una 
grossa punizione ad una laboriosa popola

zione che ha altri gravi problemi di esisten
za da risolvere.

Le suesposte considerazioni inducono a 
ritenere necessario il ripristino degli uffici 
finanziari di Piazza Armerina, ingiustamen
te soppressi, nella importante considerazio
ne che Piazza Armerina:

gode centralità di sito, rispetto ai sud
detti Comuni interessati, ed ha facilità di ac
cesso su strade nazionali e provinciali in ot
timo stato, piane, con tracciati in gran parte 
rettilinei ed in via di miglioramento;

è posta a modeste distanze dai detti Co
muni ed è con essi regolarmente collegata;

è la sede della Diocesi degli stessi Co
muni;

è centro turistico di notevole interesse 
per l’esistenza della famosa Villa imperiale 
romana avente oltre 4.000 mq. di pavimenti 
musivi.

Confidiamo, pertanto, onorevoli senatori, 
nella vostra adesione a questo disegno di 
legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È revocata, con decorrenza dall’entrata in 
vigore della presente legge la soppressione 
dell'ufficio del registro e dell’ufficio distret
tuale delle imposte dirette di Piazza Arme
rina.


