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        Alessandria li, 23 Marzo  2020 

         

        A Tutti gli Iscritti 

       

        LORO  SEDI 

 

 

 Prot. n.    163 /2020         

         
         

 

EMERGENZA COVID 19 

 

REGIONE PIEMONTE 

 

DECRETO N.34 DEL 21 MARZO 2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. 

 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica 

 

(Efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020) 

 

FERMO DELLE ATTIVITA’ NEI CANTIERI 

 

20. E’ disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in 

sicurezza…… 

 

RACCOMANDAZIONE 

 

Cari Colleghi, non avendo al momento altre disposizioni esplicative in merito alla concessione del 

termine per la messa in sicurezza dei cantieri IN ESSERE, qualora di comprovata necessità di 

esecuzione in vista di una chiusura almeno fino al 3 Aprile p.v., sentito questa mattina il Comando 

dei Carabinieri e la Prefettura, poiche’ la decorrenza del fermo per le normali lavorazioni è già 

vigente da oggi, il consiglio ricevuto è quello che, qualora di comprovata necessità, si comunichi 

PREVENTIVAMENTE al Sindaco, al locale Comando dei Carabinieri ed alla Questura, la 

necessità dello spostamento per lo svolgimento dell’attività di messa in sicurezza del cantiere 

contenente: (generalità del cantiere) Impresa…(generalità dell’impresa) sotto la vs. 

responsabilità di D.L. ovvero di CSE. 
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Copia di tale avvenuta comunicazione ai soggetti indicati dovrà essere a bordo dei veicoli 

dell’impresa che si MUOVERANNO ESCLUSIVAMENTE per tale ragione. Peri i vostri 

spostamenti che ora saranno limitati solo per questa ragione avete già ricevuto in precedenza 

istruzioni con la lettera del Presidente del Comitato Regionale del Piemonte Geom. Giovanni 

Spinoglio e l’allegato Decreto. 

 

E’ da ritenersi che questa possibilità sia valida per domani o dopo al massimo, successivamente 

dovrà essere concordata con gli stessi organi di controllo. 

 

Vi ringrazio per la prudenza ed il senso di responsabilità che vorrete adottare.     

  

  

      Cordiali saluti.   

     

  

   

        Il Presidente 

        Geom. Franco Maurizio Barcaro 

        

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                           

              dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39 del 12 dicembre 1993)  

 

 

 


