
                   

Al Comune di Campagna Lupia
protocollo.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it

Al Comune di Cavallino Treporti
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

Al Comune di Chioggia
chioggia@pec.chioggia.org

Al Comune di Codevigo
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Jesolo
comune.jesolo@legalmail.it

Al Comune di Mira
comune.mira.ve@pecveneto.it

Al Comune di Musile di Piave
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

Al Comune di Quarto d'Altino
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

Al Comune di Venezia
Area polizia locale e sicurezza del territorio
comandopl@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Venezia
Sportello unico edilizia
edilizia@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Venezia
Autorizzazioni paesaggistiche
servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Venezia
Settore Commercio
commercio@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - 
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro 
Storico e Isole e Pronto Intervento
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Al Comune di Venezia
Settore patrimonio
patrimonio@pec.comune.venezia.it

All'Ente Parco Sile
segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it

1  /  3

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.47

mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:patrimonio@pec.comune.venezia.it
mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
mailto:servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it
mailto:edilizia@pec.comune.venezia.it
mailto:commercio@pec.comune.venezia.it
mailto:comandopl@pec.comune.venezia.it
mailto:comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
mailto:segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it
mailto:comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it
mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it
mailto:comune.jesolo@legalmail.it
mailto:codevigo.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:chioggia@pec.chioggia.org
mailto:protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
mailto:protocollo.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it


Al Provveditorato interregionale OO.PP. per il 
Veneto 
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

All'Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Veneto 
dre_veneto@pce.agenziademanio.it

All'ANAS S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane Struttura Territoriale Veneto e Friuli 
Venezia Giulia 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Alla Regione del Veneto 
area.infrastruttureLLPP@pec.regione.veneto.it
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Alla Curia Patriarcale di Venezia
patriarcatovenezia@pec.chiesacattolica.it

Alla Diocesi di Chioggia
diocesidichioggia@pec.chiesacattolica.it

Alla Città Metropolitana di Venezia Area 
Lavori Pubblici - Servizio Edilizia 
edilizia.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Fondazione Musei Civici di Venezia 
fmcvenezia@legalmail.it

Alla Procuratoria di San Marco 
procuratoriasanmarco@pec.it

Alla Società Vela S.p.A.
velaspa@legalmail.it

Alla Società Veritas S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

e p.c.   All'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Venezia 
oappc.venezia@archiworldpec.it
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All'Ordine degli Ingegneri della città 
metropolitana di Venezia 
ordine.venezia@ingpec.eu

Al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Venezia 
collegio.venezia@geopec.it

OGGETTO:   comunicazione nuova casella PEC della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il 
Comune di Venezia e Laguna.

Si comunica che nella giornata del 25 agosto 2022, le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli
uffici del Ministero della Cultura aventi dominio mailcert.beniculturali.it saranno sostituite da nuove caselle con il
dominio pec.cultura.gov.it.

In particolare il nuovo indirizzo di posta certificata di questa Soprintendenza sarà il seguente: 
sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

Si  segnala  che,  a  causa  degli  interventi  necessari  per  la  configurazione  delle  nuove  caselle,  nella
medesima giornata, dalle ore 8:00 fino al completamento delle operazioni, il servizio PEC verrà temporaneamente
sospeso,  ed  i  messaggi  eventualmente  inviati  e/o  ricevuti  non  saranno  accettati  e  consegnati  alle  caselle  di
destinazione. 

A far data dal 25 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 tutti i messaggi di posta ricevuti sulle vecchie
caselle mailcert.beniculturali.it saranno reindirizzati automaticamente sulla nuova PEC ed il mittente riceverà una
risposta  automatica  contenente  l’invito  ad  utilizzare,  per  i  successivi  invii,  la  nuova  mail  con  dominio
pec.cultura.gov.it.

  IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
1) il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione del compito d’interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è titolare questa Amministrazione

(art.6 Regolamento citato);
2) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
3) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
4) titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
5) responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

EC/pp

3  /  3

mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:collegio.venezia@geopec.it
mailto:ordine.venezia@ingpec.eu
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it

	

		2022-08-10T19:44:20+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




