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Nardò (Le), 06/03/2020
Prot. n. 37/2020
Trasmissione per PEC/posta elettronica
Agli Iscritti
LORO SEDI
Al
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
Agrotecnici laureati
FORLI’
PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it
Al Presidente del Seggio
Agr. Domenico RAUSEO
e-mail:rauseo.domenico@alice.it

URGENTE

OGGETTO: Comunicazione rinvio Assemblea elettiva del 08/03/2020. DPCM 4 MARZO 2020 Misure
per il Contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19..
Con riferimento a quanto in oggetto e, a quanto disposto dal lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del
DPCM in questione, il quale stabilisce l’obbligo di “sospendere le manifestazione, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico e sia privato,
che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
Vista la circolare n. 27386 del 5/3/2020 del Prefetto di Lecce, trasmessa allo scrivente Collegio il
6/3/2020, che invita all’osservanza di quanto previsto dal DPCM;
Vista la richiesta di rinvio dell’Assemblea elettiva, in adempimento a quanto previsto dal DPCM in
questione, inoltrata al Collegio Nazionale in data 06/03/2020;
Vista la risposta del Collegio Nazionale, che eventuali differimenti possono essere disposti da
situazioni di forma maggiore o da provvedimenti normativi di uguale rango;
Vista l’emergenza sanitaria in corso, ed in particolare nella provincia di Lecce;
Si comunica che l’Assemblea degli iscritti dello scrivente Collegio, indetta per il giorno 8 marzo
2020, sarà posticipata ad una data successiva al termine ufficiale dell’emergenza sanitaria. La nuova
data sarà comunicata tempestivamente;
Si dispone, la pubblicazione della presente comunicazione nel sito internet dello scrivente Collegio.
Tanto è dovuto

Il Presidente
Agr. Elisabetta DOLCE

