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Unione Dei Comuni Elimo Ericini

UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000586/2020 del 09/03/2020

All’Ordine degli Agronomi
Pec: protocollo.odaf.trapani@conafpec.it

Oggetto:

D.P.C.M. 8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sospensione e rimodulazione ricevimento del pubblico.

Si informa che, in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
dell’unione dei Comuni Elimo Ericini, con nota di servizio del 09/03/2020 e fino al 03/04/2020 ha disposto
l’applicazione delle seguenti misure:
- fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, necessità e urgenza è sospeso il ricevimento di pubblico e
conseguentemente gli utenti potranno attivare le interlocuzioni con il personale del Suap sia telefonicamente,
sia per posta elettronica;
- fatti salvi casi di comprovata indifferibilità, necessita e urgenza e i casi già programmati, è sospesa la
convocazione di riunioni, conferenze di servizi e commissioni di qualsiasi natura;
- il ricevimento del pubblico/utenza avverrà comunque il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00,
mediante prenotazione di un appuntamento ai numeri 0923-892004 – 892064 – 892075, lasciando i propri
recapiti in modo da essere contattati all’orario prestabilito telefonicamente o con video chiamata Skype
direttamente dal responsabile del Suap. Per garantire una maggiore partecipazione, ogni telefonata/video
chiamata avrà una durata massima di circa 10/15 minuti cadauna.
Si invita a dare massima diffusione.
Distinti saluti. Valderice, 09/03/2020
Il Responsabile del SUAP
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