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Per conoscenza: e p.c. a tutti i dipartimenti della PAB 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: individuazione dei Comuni il cui stato d’emergenza era ancora in atto alla data della 

dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 

25 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.  

 

 

 

Gentili signori e signore, 

 

la presente per segnalare la peculiare situazione nella quale si trovano i territori come il nostro, il quale in 

costanza della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 - dichiarato con delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020 - si trovava altresì in vigenza di una dichiarazione di stato di emergenza, dichiarato 

con ordinanza del Presidente della Provincia di data 5 novembre 2018 “Dichiarazione di stato di calamità ai 

sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15” e legato agli eccezionali eventi 

meteorologici, i quali hanno causato dissesti idrogeologici ed ingenti danni alle infrastrutture, alle strutture ed 

ai beni pubblici e privati.  

 

Sul punto si rammenta, inoltre, come lo stato di calamità da ultimo citato è stato altresì dichiarato a livello 

nazionale. Invero, in data 8 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per 12 

mesi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, ricomprendendo espressamente anche il 

territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.  Tale misura è stata successivamente prorogata in data 21 

novembre 2019, vista la perduranza dell’emergenza ed il mancato superamento del contesto di criticità 

sottostante.  
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Tutto ciò premesso, ed ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, preme sottolineare di conseguenza come predetto 

stato di emergenza sia ancora pienamente in vigore ed esplichi quindi tutti i suoi effetti sull’intero territorio 

provinciale e, pertanto su tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano.  

 

Cordiali saluti  

 

 

 

Presidente 

Arno Kompatscher 

(sottoscritto con firma digitale) 
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