
   

 

 
 
Verona, 11 marzo 2020 
 
 
 
Circolare n° 4/2020 

 

 
OGGETTO: DPCM 9 MARZO 2020 – Misure urgenti per il contrasto e contenimento del contagio 

del virus COVID-2019 

  
IL PRESIDENTE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 
 
VISTO quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio 
nazionale 
 
CONSIDERATO, per quanto di competenza dell’Ordine Ingegneri di Verona e Provincia e in ossequio al 
sopra citato provvedimento, a quelli da esso richiamati e alla loro ratio, necessario assumere dei 
provvedimenti al fine di evitare la compresenza di più persone nei locali dell’Ordine e di tutelare la salute 
degli Iscritti, del personale di segreteria dell’Ordine e degli utenti degli Uffici dell’Ordine, così contribuendo 
al contrasto e al contenimento del virus COVID-2019, bilanciando tali esigenze con l’obbligo di assicurare i 
servizi dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia agli iscritti e agli utenti: 
 
DISPONE: 

1. la sospensione di tutte le attività formative organizzate dall’Ordine e presso l’Ordine sino al 03 

aprile 2020 compreso, 

2. la sospensione delle riunioni delle Commissioni dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina e suoi 
Collegi, delle sedute del Consiglio dell’Ordine “in presenza” così come previsto dall’art. 1 lettera h 
del DPCM 8 marzo 2020; 

3. la sospensione degli incontri con il Delegato Inarcassa; 
4. la chiusura al pubblico degli uffici dell’Ordine fino al 03 aprile, con possibilità per questioni 

oggettivamente urgenti e indifferibili, debitamente dichiarate per iscritto dall’interessato, di 
concordare telefonicamente con il personale dell’Ordine un appuntamento. Per i casi eccezionali 
sopra richiamati si raccomanda agli Iscritti, in caso di accesso agli Uffici dell’Ordine, di attenersi 
alle disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. 

 
È espressamente riservata la possibilità di una proroga o modifica a quanto sopra disposto, in ragione 
dell’evoluzione degli eventi, ferma ogni diversa disposizione assunta dalle competenti Autorità. 
 
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Andrea Falsirollo 
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