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(trasmessa solo a mezzo posta elettronica)
Ai rappresentanti legali delle Città Metropolitane
Ai rappresentanti legali dei Liberi Consorzi
Ai rappresentanti legali dei Comuni
(elenco allegato)
(Loro indirizzi PEC)
Per il tramite di ANCI SICILIA
ancisicilia@anci.sicilia.it
marioalvano@gmail.com
e p.c. :

All’On. Assessore regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale Prof. Roberto Lagalla
assessore.istr.form@regione.sicilia.it

Oggetto: Fase 2 Covid-19: D.P.C.M. 26 aprile 2020. Ripartenza dei cantieri inerenti lavori pubblici.
Il Dirigente del Servizio XI del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale:

-

vista la progressiva riapertura dei cantieri prevista con il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 (GU Serie
Generale n.108 del 27-04-2020),

-

visto il protocollo condiviso tra MIT, Ministero del Lavoro, ANCI, UPI, Anas SpA, RFI, ANCE, e
sigle sindacali del 24/04/2020, contenente Regole per il contenimento della diffusione del covid-19
nei cantieri – fase 2,

con la presente richiama all’attenzione degli enti locali in indirizzo, la necessità di riprendere al più presto,
per quanto possibile, le attività cantieristiche interrotte a causa dell’emergenza sanitaria, nel rispetto di
quanto previsto nel protocollo di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus
COVID-19, di cui all’All.7 del D.P.C.M del 26 Aprile 2020, ed adottando tutte le misure in loro possesso
per una rapida ripartenza.
Si ricorda altresì che le disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020 entrano in vigore il 4 maggio, in
sostituzione del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di
quanto previsto dai co. 7, 9 e 11, dell’art. 2, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle
disposizioni del predetto D.P.C.M. del 10 aprile, come disposto nell’art. 10 comma 1. Si raccomanda, se del
caso, di rappresentare eventuali problematiche ostative al servizio XI.
Si invitano infine, gli enti locali in indirizzo, ad adoperarsi per la ripresa delle procedure di evidenza
pubblica, in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera A.N.A.C. n. 312 del 9 aprile 2020.
Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il:
Servizio XI - Edilizia scolastica e universitaria
PEC: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
email: edisco11@regione.sicilia.it
Palermo, lì 30/04/2020
Il Dirigente del Servizio XI
F.to (Mario Medaglia)

