
 

 

Procura Distrettuale della Repubblica di  Trento 

 

Prot.llo_______________________________  

 

 

  

TRASMISSIONE DIGITALE 

 

Procura della Repubblica 
Presso il Tribunale Ordinario di Trento 

Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo 

Ufficio del Procuratore Sandro Raimondi 

Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento 

 0461.200332 

 

OGGETTO: Direttiva recante ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica. 

 

Io Procuratore della Repubblica 

 

RILEVO 

 

Che la convivenza forzata, alla quale siamo tutti obbligati in questo periodo di emergenza 

sanitaria in applicazione delle disposizioni vigenti, può essere pericolosa sul fronte della violenza 

domestica. Le mura domestiche proteggono dal possibile contagio dal COVID-19, ma non dagli 

eventuali maltrattamenti da parte di conviventi, e, sottolineo, pertanto, tali circostanze e  

 

DISPONGO 

 

che Tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, 

alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Locali monitorino queste situazioni e provvedano alla 

gestione di eventuali gravi e indifferibili emergenze che dovessero verificarsi, rappresentando 

alle vittime che i servizi antiviolenza della provincia di Trento sono attivi anche in questo periodo.  

COMUNICO 

 

Che la Procura della Repubblica di Trento è allertata e pronta ad intervenire tempestivamente 

adottando i provvedimenti giudiziari che si renderanno necessari, in particolare volti a far sì che 

le situazioni di pericolo contingente siano risolte attraverso una collocazione dei maltrattanti 

presso un domicilio diverso da quello dove vivono i componenti del nucleo familiare che 

subiscono violenza domestica. 



 

 

 

Manda alla Segreteria del personale di comunicare la presente direttiva a:  

Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento 
Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sud Tirol 

Presidente della Provincia Autonoma di Trento 

Sindaco di Trento 
Questore di Trento 

Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige Sud Tirol 

Comandante Provinciale Carabinieri di Trento 
Direttore della casa circondariale di Spini di Gardolo 

Comandante della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Spini di Gardolo 

Comandante della Polizia Municipale del Comune di Trento 

 

Trento 20 marzo 2020 

 

Il Procuratore della Repubblica 
Sandro Raimondi 

 

 

 

 


