
 
 
 
 
 
 
 

 

Milano, 18 Marzo 2020  
Prot. AL n. 7-20 MV/ml  
 
IMPRESE ASSOCIATE ASSOLEGNO / Professionisti Associati ANTIAL 
 
Oggetto: Provincia Autonoma di Trento – Misure urgenti per la chiusura dei 
cantieri 
 
Caro Associato, 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha, in data 15 Marzo, emanato una specifica ordinanza dedicata alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID19 e relativa chiusura dei cantieri (Rif. 
A001/2020/169301/1 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 2019, relative alla chiusure dei cantieri”). 
 
In particolare e in sintesi la stessa definisce quanto di seguito: 
 

1. La chiusura della data di pubblicazione della medesima ordinanza dei cantieri che per 
proseguire l’attività necessitano di personale che alla data di pubblicazione di questo 
provvedimento non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non 
residente sul medesimo territorio; 
 

2. Sono esclusi dalla chiusura i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad 
assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di 
strutture sanitarie o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti; 
 

3. La prosecuzione dei cantieri di cui al punto 1 limitatamente al tempo strettamente necessario 
per operazioni legate alla chiusura stessa; 
 

4. Che la verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto 1 sia effettuata attraverso l’esame 
delle risultanze dell’Anagrafe sanitaria in relazione alla scelta del medico di medicina 
generale.  
 

5. Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento assicura l’esecuzione delle misure anche 
avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il ricorso dei Vigili del Fuoco della 
Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. 



 

 

La presente ordinanza ha validità presso il territorio provinciale, sino a nuovo provvedimento emanato 
dall’amministrazione locale. 
 
Ti ricordo infine che la struttura di Assolegno è a tua completa disposizione di cui di seguito i relativi 
riferimenti: 
 
Matteo Izzi  Ufficio Tecnico  M. 349 4507961  E-mail: matteo.izzi@federlegnoarredo.it 
Carmen Prisco Segreteria T. 02 80604 577   E-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it 
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