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1. ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

CANTIERE 
CENTRALE 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

INDAGINI 
AMBIENTALI 

I.S. PER LA GESTIONE 
PERCORSI CICLOPEDONALI 

UFFICIO COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 

SORVEGLIANZA LAVORI 

STRUTTURA 
OPERATIVA LEVICO 

TERME 

GESTIONE 
RISORSE UMANE 

DIRIGENZA 

COORDINAMENTO CON 
I PATTI TERRITORIALI 
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STRUTTURE 
 

• Dirigente del Servizio - dott. Innocenzo Coppola. Coordina le attività e le strutture del Servizio, la 

segreteria generale (in particolare protocollo e gestione del personale), la gestione del sistema 

informatico, il Servizio Prevenzione e Protezione; 

- Il Settore Gestione Risorse Umane opera per la gestione condivisa dei lavoratori assunti dal 

sistema delle cooperative; di questo settore, che dipende direttamente dalla dirigenza del Servizio è 
responsabile dott. Paolo Michelini;  

- Il Cantiere centrale supporta trasversalmente gli Uffici per le esigenze operative, effettua la 

gestione dei mezzi meccanici e delle autovetture di servizio; si occupa inoltre della realizzazione di 

eventi promozionali o di carattere culturale di interesse della P.A.T.. Ha sede nel Centro 

Polifunzionale della PAT di Spini di Gardolo e dipende direttamente dalla dirigenza. Responsabile 
geom. Claudio Marconi; 

• L’Ufficio Amministrativo Contabile (più semplicemente denominato Amministrazione) cura le 

attività amministrative e contabili dell’intero Servizio. Direttore dott. Antonio Matteo; 

• L’Ufficio Coordinamento attività di progettazione e sorveglianza lavori (più semplicemente 

denominato Ufficio Tecnico) cura le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

valorizzazione ambientale. Direttore dott. Maurizio Mezzanotte; 

• Il Settore delle Indagini Ambientali è gestito dall’ing. Deromedis Sergio; 

• L’Incarico Speciale per la gestione dei percorsi ciclopedonali ha compiti di gestione e 

promozione dei percorsi ciclopedonali. Direttore ing. Franco Buffa; 

• L’Incarico Speciale di coordinamento per le attività a supporto dei Patti Territoriali realizza gli 
interventi delegati al Servizio dai Patti territoriali. Direttore ing. Franco Buffa; 

• La Struttura operativa Levico Terme si occupa della cura, gestione e manutenzione dei Parchi 

Storici della Valsugana. Responsabile dott. Fronza Fabrizio. 

SEDI 
 
Via Guardini, 75 – Trento 
 
• Dirigenza 

tel. 0461.496123 – fax 0461.496182 
e-mail: serv.sova@provincia.tn.it 
 

• Ufficio Tecnico 
tel. 0461.496067 – fax 0461.496090 
e-mail: uff.proglavori@provincia.tn.it 
 

• Gestione dei percorsi ciclopedonali 
tel. 0461.496067 – fax 0461.496090 

 

 
 

• Ufficio Amministrativo 
tel. 0461.497893 – fax 499284 
e-mail: uff.ammcontabile@provincia.tn.it 
 

• Cantiere Centrale 
Centro Polifunzionale della Provincia Autonoma 
di Trento, Spini di Gardolo – Trento 
tel. 0461.492535 – fax 0461. 492536 

 
• Struttura operativa Levico Terme 

Parco Storico di Levico – Levico Terme 
tel. 0461.706824 – fax 0461.706852 
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Il servizio, allora chiamato “Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale” fu istituito con la  LEGGE 
PROVINCIALE del 27 novembre 1990, n.32 “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 

ambientale” in base alla quale furono definiti i settori di competenza: 

• recupero e valorizzazione aree di particolare interesse ambientale 

• ripristino ambientale aree pertinenti ai fiumi 

• bonifica e risanamento aree dissestate 

• manutenzione sentieri turistici e aree di sosta 

• conservazione particolari beni del patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale 

• animazione culturale in tema ambientale 

• realizzazione piste ciclabili di interesse provinciale 

• manutenzione aree circostanti abitati per prevenire eventi calamitosi 

• effettuazione indagini, studi e ricerche in campo ecologico-ambientale 

 

Con successive modifiche , delibere e Leggi specifiche furono meglio precisate le competenze, in 

particolare: 

 DELIBERA DI GIUNTA N. 254 del 18/02/2005 e ss.mm.: “Nuovi interventi provinciali per il tramite del 

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale”. 
 LEGGE PROVINCIALE dell’ 11 giugno 2010, n. 12: “Legge provinciale sulle piste ciclabili”. 

 

 

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/binary/pat_ripristino/leggi_regolamenti_delibere/DEL_254_2005.1164978753.1192111423.pdf
http://www.ciclabili.provincia.tn.it/binary/pat_piste_ciclabili/chi_siamo/LP12_11062010.1292839454.pdf

