
 

         C O M U N E  D I  T AVA G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA SOCIALE 

- Ufficio Servizi alla Persona - 

 

33010 Feletto Umberto 

P. Indipendenza 1 

Tel.: 0432 577311 
fax: 0432 570196 

mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it 
pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 

lun.  10.00-12.00 

mar. CHIUSO 

mer. 10.00-12.00/15.30-17.30 

gio.  10.00-13.00 

ven.  9.00-12.00 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli  

Referente amministrativo: dott.ssa Annachiara Bertossi tel: 0432 577397 

Mail sociale@comune.tavagnacco.ud.it 

 

 

Prot. n. generato automaticamente dal sistema PEC 
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NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. 

Via Martiri n. 44 – Feletto Umberto 

33010 TAVAGNACCO  (UD) 

 

 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE DPCM 04 MARZO 2020 RECANTE “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- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER SERVIZIO DI ATTIVITA’ MOTORIA 

PER ADULTI E ANZIANI 

 

Si trasmette in allegato il DPCM 04 marzo 2020 che, al fine di tutelare la salute pubblica, dispone l’adozione di 

misure straordinarie per il contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica legata al virus COVID-19. 

Il provvedimento ha efficacia a decorrere dal 04.03.2020 fino al 3 aprile 2020 compreso, salve diverse previsioni 

contenute nelle singole misure.  

Con riferimento all’appalto in oggetto si precisa che l’attività motoria per adulti e anziani non può proseguire così 

come prevista dall’appalto poiché non è possibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro (art. 

1 lett. b, del DPCM citato). 

Si chiede comunque se, come previsto dall’articolo 2 lettera e) del DPCM citato, codesta Associazione sia 

disponibile ad organizzare per gli iscritti all’attività motoria under 65 che non presentino patologie croniche o 

multimorbilità o stati di immunodepressione congenita o acquisita (vedi articolo 2 lettera b) del DPCM), attività motoria 

(ad esempio camminate) in luoghi aperti senza creare assembramenti di persone.  

Si chiede di esporre sulle porte delle palestre apposito avviso sulla sospensione del servizio. 

Si chiede comunque se riuscite a realizzare nel periodo considerato (5 marzo-3 aprile 2020) il servizio all’aperto, nel 

rispetto delle disposizioni del DPCM ed eventualmente come. 

Nel caso in cui il servizio nel periodo considerato potesse riprendere con le caratteristiche sopradescritte, codesta 

Cooperativa è  invitata a dare tempestiva comunicazione all’utenza tramite i canali a Sua disposizione.  

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Tavagnacco, 05 marzo 2020 

LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE  

Dott.ssa Daniela Bortoli 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 
 

 

 

TRASMESSO A MEZZO PEC 

nuovatleticatavagnacco@pec.it
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