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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Lombardia e l’Emilia Romagna  

--- 

Il Provveditore 

 

 

 

 

 

                     Al Presidente della Regione Lombardia 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

  Al Presidente della Provincia di Milano  

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Al Presidente della Provincia di Bergamo 

protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 

Al Presidente della Provincia di Brescia 

protocollo@pec.provincia.bs.it 

 

Al Presidente della Provincia di Como 

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

Al Presidente della Provincia di Cremona 

protocollo@provincia.cr.it 

 

Al Presidente della Provincia di Lecco 

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

 

Al Presidente della Provincia di Lodi  

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 

Al Presidente della Provincia di Mantova 

provinciadimantova@legalmail.it 

 

Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza 

provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

 

Al Presidente della Provincia di Pavia  

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Al Presidente della Provincia di Sondrio 

protocollo@cert.provincia.so.it 

 

Al Presidente della Provincia di Varese 

istituzionale@pec.provincia.va.it 
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Al Presidente della Regione Emilia-Romagna 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Al Presidente della Provincia di Bologna 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

Al Presidente della Provincia di Ferrara 

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

 

Al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena 

provfc@cert.provincia.fc.it 

 

Al Presidente della Provincia di Modena 

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

 

Al Presidente della Provincia di Parma 

protocollo@postacert.provincia.parma.it 

 

Al Presidente della Provincia di Piacenza 

provpc@cert.provincia.pc.it 

 

Al Presidente della Provincia di Ravenna 

provra@cert.provincia.ra.it 

 

Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

 

Al Presidente della Provincia di Rimini 

pec@pec.provincia.rimini.it 

 

E, p.c. 

Al Capo Dipartimento Infrastrutture, Sistemi informativi e Statistici 

Avv. Luisa Perrotti 

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

 

 

Oggetto: Verifica e monitoraggio sullo stato di conservazione delle opere di competenza 

 

A seguito degli orientamenti e delle disposizioni impartite dal Governo, questo Ministero, 

attraverso il Dipartimento per le Infrastrutture, ha ritenuto improcrastinabile avviare una azione di 

verifica e di monitoraggio sullo stato di conservazione e manutenzione delle opere, viarie e non, che 

abbiano un diretto e significativo riflesso sulla sicurezza e sulla salvaguardia della vita dei cittadini. 

Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo, per le opere di competenza sia stradali, che 

ferroviarie, che idrauliche, di rappresentare entro e non oltre il 1 settembre p.v. i principali 

interventi ritenuti necessari, classificati in ordine di priorità sulla base di una valutazione di rischio e 

corredati da una scheda tecnica nella quale siano evidenziati sia gli elementi tecnici che le 

presumibili provviste economiche necessarie. 
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Nella stessa scheda si chiede di voler precisare se gli interventi siano già stati inseriti nella 

programmazione triennale e, se presente, il livello di progettazione. 

Si pregano gli Enti locali in indirizzo di volersi coordinare al fine di estendere la verifica 

anche alle opere di competenza dei singoli Comuni. 

 

Il Provveditore 

Dott. Ing. Pietro Baratono 

(documento firmato digitalmente) 
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