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DE CRET O del Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria 

n°  5  del 15 aprile 2020 

 

OGGETTO: Ulteriore proroga delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 coronavirus: limitazioni all’utilizzo delle sede ed 

indicazione delle precauzioni da adottare da parte del personale, dei consiglieri 

ORGC e CDdT, degli iscritti e delle persone estranee.  

L'anno duemilaventi, addì 15 del mese di Aprile presso la sede legale ed amministrativa dell’Ordine 

dei Geologi della Calabria sita in Catanzaro - Via De Filippis 320  

 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA 

GEOL. ALFONSO ALIPERTA  

VISTI: 

 il Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali dei Geologi che consente 

al Presidente di assumere, in via straordinaria e di comprovata urgenza, atti di 

competenza del Consiglio con l’obbligo di portare la delibera a ratifica alla prima 

seduta utile di Consiglio;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 9 marzo 2020 che 

dettano “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” pubblicati 

respettivamente sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 59 e 61 dell’8 e 9 marzo 

2020; 
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 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 

pubblicato in GU n° 52 del 1/3/2020. 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Nuove 

misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull’intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 

marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 

 Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n° 70 del 17 

marzo 2020. 

 L’Ordinanza del Minsitero della Salute del 20 marzo 2020. 

 Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n° 12 del 20 marzo 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio nazionale” che, tra l’altro, consente 

spostamenti individuali temporanei dalla propria abitazione solo per comprovate 

esigenze lavorative e, comunque utilizzando singolarmente i mezzi di locomozione 

(salvo la presenza di soggetti che necessitano di accompagnatori o appartenenti allo 

stesso nucleo familiare).  

 Il DPCM 1 aprile 2020 “Misure urgenti per il contagio da Covid-19” che proroga le 

misure di contenimento al 13 aprile 2020. 

 Il DPCM 10 aprile 2020 “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” che proroga, ulteriormente, le 

misure di contenimento al 3 maggio 2020. 
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CONSIDERATO: 

 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale ed il conseguente 

blocco dell’attività lavorativa; 

 il carattere di estrema urgenza richiamati dal Regolamento per il funzionamento degli 

Ordini Regionali dei Geologi ed il decreto che segue verrà ratificato nel corso della 

prima seduta utile di Consiglio. 

DECRETA 

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e DI PROROGARE le misure di contenimento del COVID-19 previste nel 

decreto Presidente ORGC n° 1 e n° 2 al 3 maggio 2020. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa da parte 

dell’Ordine dei Geologi della Calabria e che le disposizioni in esso contenute sono valide fino 

al 13 aprile 2020. 

 

DI PROCEDERE alla ratifica del presente decreto nel corso della prima utile di Consiglio. 

 

 
       Firma  
    Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
      Geol. Alfonso Aliperta 
                                                             (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

  

 
(firma autografa omessa ai 
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