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OGGETTO: D.A n. 1 O del 5 marzo 2020 - Misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi 
del virus COVID-19- Comunicazione. 
Invio esclusivamente a mezzo PEC 

All'Ordine degli Architetti 
AGRIGENTO 

All'Ordine degli Ingegneri 
AGRIGENTO 

All'Ordine degli Agronomi 
AGRIGENTO 

All'Ordine dei Geometri 
AGRIGENTO 

Con D.A. n. 1 O del 5 marzo 2020 il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di 

Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in ottemperanza al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto ed il 

contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" e alla propria 

direttiva prot. n. 3944 del 5 marzo 2020, ha diramato specifiche direttive per il contrasto ed il 

contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 

Ciò premesso si comunica che lo scrivente ha disposto che negli uffici di questa 

Soprintendenza BB.CC.AA, fatta salva l'ordinaria attività d'ufficio, dalla data della presente e fino 

al 15 marzo p. v., si applichi la sospensione del ricevimento di pubblico. 

Sono fatti salvi i dimostrati casi di necessità ed urgenza. 

Tanto si doveva chiedendo a codesti Ordini di dare la massima diffusione della presnte ai 
propri iscritti. 
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