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Prot. n° 106

Salerno, lì 10 Marzo 2020
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 8/2020. Libera professione.
Sospensione e rinvio convocazione Assemblea annuale.

Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica alle SS.LL. che l’Assemblea
annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020:
-

a seguito dell’emanazione della circolare n. 4 del 27 febbraio 2020 da parte del
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

-

a seguito all’emanazione del d.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020 in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

a seguito delle disposizioni attuative della Regione Campania;

a tutela della salute pubblica, l’Assemblea annuale per l’approvazione dei conti è rinviata a
data da destinarsi, in base alle prossime disposizioni della Regione Campania, dei d.P.C.M.
e dalle disposizioni del C.N.P.A.P.A.L.

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO

Allego:
- Circolare n. 4 del C.N.P.A.P.A.L.
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Presidenti
Consiglieri
Consigli dei Collegi territoriali
Loro Sedi

Oggetto: CIRCOLARE n. 4 del 27/02/2020
Sospensione Assemblee territoriali
Cari colleghi
Considerato che:
x con i DPCM del 23, 24 e 25 febbraio 2020, sono state adottate misure urgenti in materia di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
(CORONAVIRUS);
x in particolare i DPCM dispongono che:
“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque
nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata
dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura
di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
x Che possono essere adottate anche le seguenti: omissis
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; omissis
x con i DPCM sopra richiamati sono state emanate le disposizioni attuative riguardanti,
attualmente, le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte e Emilia Romagna;
x altre Regioni e Province Autonome hanno adottato autonomamente analoghe misure.
Considerato inoltre che entro il mese di marzo dovranno essere tenute le Assemblee annuali per
l’approvazione dei conti ed in alcuni casi, in questo periodo, anche quelle per il rinnovo dei
Consigli territoriali, riteniamo che l’inserimento della zona di competenza dei Collegi territoriali,
nelle aree coinvolte da misure restrittive dovute all’emergenza CORONAVIRUS, sia motivo di rinvio
delle Assemblee essendo prevalente l’interesse alla salute pubblica. Tale rinvio avrà tempistiche e
motivazioni corrispondenti alle misure previste dai DPCM sopra citati.
Quanto alla procedura da adottare, il Consiglio del Collegio territoriale, alla notizia di dette
restrizioni, delibera il rinvio delle Assemblee comunicando agli iscritti la decisione, provvedendo alla
pubblicazione sul sito istituzionale e inviandone comunicazione, via PEC, al Consiglio Nazionale.
Cordialmente
Il Presidente
Presid
idente
te
Il
Pe Agr. Marioo Braga
Br
Per.
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