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Prot.  n. 663/2020/A     Verona, li 6 Maggio 2020 
 

       A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO – LORO SEDI 
 
Oggetto: Misure per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione  
                 del virus COVID-19 – Parziale riapertura uffici Collegio Geometri. 
 
 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI VERONA, 
 

- VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 in merito a "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”; 
- VISTA precedente comunicazione trasmessa agli Iscritti del 02.03.2020, prot. 447 recante “Misure 
per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID-19”; 
- AI FINI precauzionali volti a tutelare la salute degli Iscritti e del personale della segreteria del 
Collegio, così da contribuire alla prevenzione, al contenimento e alla gestione del rischio derivante 
dalla diffusione del virus COVID-19, 

DISPONE 
 Dall’1111  MMAAGGGGIIOO  22002200  e fino a nuova comunicazione quanto segue: 

1. La parziale e condizionata riapertura degli uffici del Collegio agli Iscritti ed al pubblico così come 
segue:  

LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
L’accesso ai locali sarà consentito solo previo appuntamento, ed unicamente per comprovate ed 
improrogabili necessità, comunque non risolvibili a mezzo telefono o mail.  
L’iscritto dovrà essere munito degli obbligatori presidi di protezione personale (mascherina, 
guanti). 
2. Nei giorni di MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ viene confermata la chiusura al pubblico degli 
uffici della sede del Collegio, garantendo comunque lo svolgimento dei servizi agli utenti, 
interagendo con il personale di segreteria a mezzo mail e telefono. 
3. Viene confermata la sospensione di tutte le attività formative organizzate in sede e fuori sede 
dal Collegio Geometri e dalla Società Cooperativa Geometri Veronesi, ivi comprese le attività del 
Consiglio Direttivo, delle commissioni consuntive e del Consiglio di Disciplina Territoriale che 
potranno essere svolte unicamente in modalità audio-video conferenza, così come da delibera di 
Consiglio del 21.04.2020; 
4. Così come effettuato in questi ultimi due difficili mesi, sarà mantenuto dal Collegio un costante 
contatto con gli Iscritti attraverso comunicazioni il più possibile tempestive ed esaudienti 
sull’evolversi delle possibilità operative in campo professionale disposte dal Governo. 
 

 In ragione dell'evoluzione degli eventi e ferma ogni diversa disposizione assunta dalle 
competenti Autorità Governative, il sottoscritto si riserva ogni possibilità di modificare e/o prorogare 
ad oltranza tali disposizioni strettamente riferite all’attività di questo Collegio Professionale. 
 

 Certo della comprensione, ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 
                        IL PRESIDENTE – f.to geom. Fiorenzo Furlani 


