Direzione Provinciale di Trento
____________________

Comunità di Primiero
Via Roma, 19 - Frazione di
Tonadico
38054 Primiero San Martino
Castrozza (TN)
affarigenerali@primiero.tn.it

OGGETTO: sospensione erogazione servizi sportello Tonadico giorno
03.03.2020 per emergenza COVID-19 (Coronavirus)
Il sottoscritto
DIRETTORE DELL’UFFICIO
Vista la convenzione stipulata tra Comunità del Primiero e L’Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale di Trento, rinnovata per il periodo dal 01
giugno 2019 al 31 maggio 2020 (nota ns. prot. 40744 del 09.05.19), che
prevede l’apertura dello sportello remotizzato di Tonadico per il giorno
03.03.2020;
Considerate le note della Direzione Provinciale di Trento – Area di Staff
(comunicazioni interne) prot. 716 del 5 febbraio 2020 e prot. 1175 del 24
febbraio 2020 contenenti le prime indicazioni finalizzate a ridurre il rischio di
esposizione al contagio e le misure di prevenzione e protezione a seguito della
diffusione della COVID-19 (Coronavirus);
Viste anche le ordinanze del presidente della Provincia Autonoma di
Trento prot. Nr. A001/2020/122695/1 e A001/2020/125456/1 contenenti i
primi interventi di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso
con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza
Covid-19);
Vista l’evoluzione della situazione negli ultimi giorni in altre aree del
paese;
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Considerato che i locali messi a disposizione della Comunità di Primiero
per l’apertura dello sportello remotizzato non sono idonei a garantire il rispetto
delle misure di prevenzione e protezione disposte dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di
tutelare il personale e l’utenza, in linea con le indicazioni del Ministero della
Salute;
DISPONE
a scopo precauzionale, la chiusura dello sportello di Tonadico per il
giorno 03 marzo 2020. Per attenuare i disagi per l’utenza sarà comunque
attivo il collegamento telefonico.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Orazio Zazzarino (*)
Firmato digitalmente
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale a.i., Hildegard Olga Ungerer
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