
DISPOSIZIONE DEL 30 APRILE 2020 

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19 - Misure di contenimento e accesso del pubblico agli uffici.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Allo scopo di dare attuazione alle misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione di contagi da virus 
Covid-19 (Coronavirus).  

Visto il decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

Visto il DPCM del 23 febbraio 2020; il DPCM del 25 febbraio 2020;  

Visto il DPCM del 1 marzo 2020;  

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, il D.L. n. 11/2020;  

Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 inerente 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. 

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19 sull'intero territorio nazionale.   

Visto il punto 2 della Direttiva n. 1/2020 diramata dal Ministro della Pubblica Amministrazione ad oggetto “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020;  

Visto il DPCM del 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 

Visto il DPCM del 26 aprile 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. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 
 

DISPONE 

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, che l’accesso agli uffici è consentito esclusivamente previo 
appuntamento da richiedere tramite: 

Segreteria Tel. 081 8239106 

Mail segreteria@agenziaareanolana.it 

PEC agenziaareanolana@pec.it 

Il numero della segreteria centralino sarà comunque sempre attivo per qualsiasi richiesta di informazioni. 

Per quanto riguarda le procedure di gara le stesse verranno espletate attraverso la piattaforma dedicata 
cuc.agenziaareanolana.it che permette ai soggetti interessati di seguire le attività a distanza quindi non è permessa la 
presenza fisica presso gli uffici. 

Eventuali informazioni relative alle gare potranno essere richieste tramite: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/02/88/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
mailto:segreteria@agenziaareanolana.it
mailto:agenziaareanolana@pec.it
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/cuc.agenziaareanolana.it


mail cucagenziaareanolana@gmail.com 

pec cucagenziaareanolana@pec.it 

 

La presente Disposizione è pubblicata sul sito dell’Agenzia è trasmessa a tutti i Comuni.  
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