
 

    UFFICIO STAMPA 
 

Comunicato  Stampa 7 luglio 2014 del Segretario Nazionale della 

UILPA, Sandro Colombi. 

“UILPA Dogane: l’Interporto in località Maratta avrà inclusa anche 

la Dogana” 

Apprendiamo con estrema soddisfazione l’iniziativa assunta dalla regione 

Umbria,  per voce dell’assessore regionale alle infrastrutture Silvano Rometti,  in 

merito alla nuova allocazione della Dogana sul territorio di Terni, nella piastra 

logistica di Terni - Narni, in località Maratta. 

Un altro interporto in via di completamento, un’infrastruttura strategica per 

l’economia regionale umbra il cui avvio rappresenta un’opportunità di sviluppo 

economico ed occupazionale per l’intero comprensorio ternano oltre ad essere un 

volano per l’economia umbra. L’allarme lanciato dalla UILPA Dogane nei giorni 

scorsi non era infondato e comunque la nuova sistemazione elimina ogni dubbio 

in ordine alla soppressione della dogana sul territorio ternano.  

La decisione della Giunta regionale dell'Umbria, di concedere in comodato 

gratuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli alcuni locali della palazzina 

servizi della  Piastra logistica di Terni-Narni, da utilizzare come sede per la sezione 

operativa territoriale di Terni, costituisce una risposta positiva alle preoccupazioni 

manifestate dalla UILPA Dogane in ordine alla paventata soppressione della 

struttura doganale  sul territorio ternano e per il conseguente venir meno delle 

funzioni di assistenza e di erogazione dei servizi alle imprese ternane. 

Il positivo epilogo della vicenda costituisce un valido esempio di quella tanto 

auspicata “buona politica”, necessaria al rilancio dello sviluppo e della 



competitività del nostro Paese, e di quello che dovrebbe essere il rapporto 

costruttivo tra sindacato e politica.  E’ dovere del Sindacato segnalare disfunzioni 

e malfunzionamenti suscettibili di  ripercussioni negative sui fruitori dei servizi e 

sull’attività degli operatori, ma è compito della politica ascoltare e porre in essere 

gli idonei rimedi, in un’ottica di collaborazione finalizzata esclusivamente al 

miglioramento dei servizi resi alla collettività. 

La UILPA Dogane si è attivata con grande tempestività e determinazione per 

arginare gli effetti  di tale problematica, consapevole che, in un momento così 

difficile per l’intera economia nazionale, l’apparato industriale e commerciale del 

territorio ternano, già tormentato dalla crisi economica,  non avrebbe potuto 

sostenere un intervento di spending review  suscettibile di mettere in discussione 

l’esistenza stessa della Sezione Operativa di Terni sul territorio. 

Sarà cura della UILPA Dogane vigilare sul proseguo dell’intera vicenda a tutela 

degli attori coinvolti, imprese e  lavoratori. La presenza doganale sul territorio  è  

e  resta fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale ed europea: 

l’importante è che nessuno lo dimentichi. 

 

 


