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Spettabili 

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Dipartimento Protezione Civile

Servizio Antincendi e protezione civile

Servizio Centrale unica di emergenza

Servizio Geologico

Servizio Prevenzione e Rischi

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente

Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali

Servizio Urbanistica e tutele del Paesaggio

Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare
MATTM@pec.minambiente.it

Ministero della salute
seggen@postacert.sanita.it

Ministero dello sviluppo economico
segretariogenerale@pec.mise.gov.it  
segr.min@pec.mise.gov.it

       Consorzio dei Comuni trentini
    consorzio@pec.comunitrentini.it

     Commissariato del Governo
                            protocollo.comgovtn@pec.interno.it

Provincia autonoma di Trento
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Questura 
urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it 

Comando provinciale dei Carabinieri
ttn31514  @  pec.carabinieri.it

Comando regionale della Guardia di Finanza
tn0210000p  @pec.gdf.it

Comando provinciale della Guardia di Finanza
tn0550000p  @  pec.gdf.it

Comandi Sezioni di polizia giudiziaria
lavoro.procura.trento  @giustizia.it

Comando Polizia stradale
sezpolstrada.tn  @pecps.poliziastato.it

Comandi Polizia ferroviaria
sottosexpolfer.trento.tn  @  pecps.poliziastato.it

Comandi Polizie locali
Gestione associata polizia locale di Primiero

Corpo Polizia locale Rotaliana Königsberg

Comune di Pergine Valsugana
Corpo intercomunale di polizia locale
cipl  @  pec.comune.pergine.it

Comune di Borgo Valsugana
Corpo di polizia locale della Valsugana
polizia.locale.borgo.valsugana  @  pec.it

Corpo Polizia Locale di Trento
Monte Bondone

LORO SEDI

P328/2019/21.6-2019-1

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Comunicazione ordinanza del Presidente della Provincia del 4 marzo 2019, n. 141676 

Con la presente si trasmette la “proroga dell'ordinanza contingibile-urgente del Presidente della
Provincia  del  2  novembre 2018,  prot.  n.  654203,  concernente  la  gestione su tutto  il  territorio
provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione civile per la
messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi
meteorologici  eccezionali  dei  giorni  27,  28,  29 e  30  ottobre  2018,  e  adozione  delle  iniziative
necessarie per la gestione dei materiali stoccati nei siti individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 191,
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comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”,  pubblicata sul  Numero Straordinario n. 1 del 4 marzo
2019, al Bollettino Ufficiale n. 9. 
 
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col  -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.: come sopra
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