
ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA 
 
Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 

 

SISTEMA 
ORDINISTICO 

AGGIORNAMENTO 
LEGISLATIVO 

EVENTI 
FORMAZIONE 

ALTRI 
ENTI 

 
e-mail architettilaspezia@archiworld.it – pec oappc.laspezia@architettisp.it 

sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111 
 

Prot. n. 0719/CM/05.10 La Spezia, 06 marzo 2020 
 

CCIIRRCCOOLLAARREE  
NN..  0077//22002200  

LLIINNKK  AALL  SSIITTOO  

A tutti gli  
ISCRITTI 
Loro indirizzo mail 

 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA E DEGLI EVENTI DELL'ORDINE A 
SEGUITO DPCM DEL 04/03/2020: 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. 

 
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 04/03/2020, nello spirito di massima adesione allo stesso, l’Ordine degli 
Architetti PPC della Spezia invita i propri iscritti e gli utenti a voler privilegiare 
l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici per eventuali comunicazioni con 
l’Ordine stesso e di fissare, ove fosse strettamente necessario recarsi di persona ed 
esclusivamente per pratiche urgenti e non procrastinabili, opportuno appuntamento 
con l’ufficio di segreteria, almeno fino alla data prevista dall’ordinanza 3 aprile 2020. 
 
Si segnala inoltre che, per le stesse ragioni precauzionali, tutte le ATTIVITÀ 
FORMATIVE FRONTALI, a cura dell’Ordine, sono sospese fino al 3 aprile 
prossimo. 
Pertanto sono SOSPESI E RIMANDATI A DATA DA DESTINARSI I CORSI DI 
AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI PREVISTI PER 
I GIORNI 17 E 26 MARZO 2020.  
Restano aperte, sulla piattaforma Im@teria, le attività formative in FAD. 
 
Si invitano gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti che verranno 
divulgati tramite circolare o sul sito dell’Ordine.  
 
Si comunica inoltre che l'orario di ricevimento telefonico dell'Ufficio di Segreteria, dal 
02 marzo 2020 al 03 aprile 2020, è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 – ed il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
     ------------------------------------ 
 
DISPOSIZIONI ANALOGHE SONO STATE ADOTTATE DA NUMEROSI ENTI E 
AMMINISTRAZIONI LOCALI E NAZIONALI.  
 
PER TALE MOTIVO SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE E VERIFICARE, 
TRAMITE I PORTALI ISTITUZIONALI, EVENTUALI VARIAZIONI NELLE 
MODALITÀ DI RICEVIMENTO PRESSO LE STESSE. 
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Sono pervenuti i seguenti avvisi: 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale Liguria 
Vengano utilizzati in modo più capillare i servizi telematici disponibili sul sito internet 
www.agenziaentrate.gov.it (compreso il canale Civis per la gestione delle comunicazioni di irregolarità, 
degli avvisi telematici, delle cartelle di pagamento e per la presentazione dei documenti per il controllo 
formale), e a recarsi in Ufficio soltanto se assolutamente indispensabile. 

Scarica documento completo 
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
La Direzione della Giustizia Tributaria ha recentemente implementato l'applicativo "Servizio · di 
prenotazione on line", raggiungibile attraverso il link 
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti, in uso nelle commissioni 
tributarie, al fine di renderne più agevole l'utilizzo alle parti. Si raccomanda pertanto di utilizzare il 
sistema di appuntamenti online in quanto coloro che avranno prenotato l'appuntamento, avranno 
accesso prioritario ai servizi della Commissione e una più rapida soddisfazione delle richieste, oltre 
che nella fascia oraria 9.00-12.00 anche in quella pomeridiana delle 14.30, 15.30 nei giorni di martedì 
e giovedì. ·  
Si consideri inoltre che sulla base delle indicazioni diramate dalle autorità sanitarie in materia di 
distanziamento tra le persone. per prevenire un eventuale contagio, nell'atrio prospicente al Front 
Office delle Commissioni in oggetto non possono stazionare contemporaneamente· più di quattro 
persone. Tale circostanza potrebbe quindi comportare l'impossibilità per l'utenza priva di 
appuntamento di accedere al front office in caso sia già presente il numero massimo di persone come 
sopra individuato. 

Scarica documento completo 
 
COMUNE DI ARCOLA 
Gli Uffici tecnici del Comune di Arcola riceveranno il pubblico e i professionisti, solo ed esclusivamente 
nelle giornate di mercoledì e sabato previo appuntamento telefonico al numero 0187952817.  
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA SERVIZIO ZONE SISMICHE 
L‘ufficio edilizia antisismica, comunica che l’ufficio garantirà l’apertura al pubblico a far data dal 
09/03/2020 fino al 28/03/2020 con le seguenti modalità: SOLO PREVIO APPUNTAMENTO (dal LUN. 
a VEN.) da concordarsi, ai contatti già presenti sul sito istituzionale, via mail o telefono Link Web 
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271 Gli appuntamenti saranno 
assegnati singolarmente con cadenza di almeno 15 minuti al fine di non accavallare presenza di 
utenti. 
 
     ------------------------------------ 
 
RINGRAZIAMO TUTTI GLI ISCRITTI PER L’ATTENZIONE E LA 
COLLABORAZIONE CHE POTRANNO FORNIRE NELL’ATTUARE TUTTE LE 
PROCEDURE UTILI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS.  

 
Cordiali saluti. 
 
 

        Il Presidente 
                Arch. Francesca Zani 
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

Allegato 1 
  
    Misure igienico-sanitarie:  

a)   lavarsi spesso le mani.  Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;  

c)  evitare abbracci e strette di mano;  
d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro;  
e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  
f)   evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva;  
g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico;  
l)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
m)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate.  
  

 


