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EMERGENZA COVID 19 

 

REGIONE PIEMONTE  
DECRETO N° 34 DEL 21 MARZO 2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

(Efficacia con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020) 

 

ORDINA 
 

CHIUSURA DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

19. La chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello 

svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi 

effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.  

 

FERMO DELLE ATTIVITA’ NEI CANTIERI 

20. E’ disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in 

sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di 

Protezione Civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto 

pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri 

servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.        

 

Nota bene. In attesa di eventuali ulteriori disposizioni al riguardo, vogliate accertare nei vs. territori 

le modalità per dare modo alle imprese di svolgere attività, qualora necessarie, di comprovata 

necessità per la messa in sicurezza dei Vs. cantieri.  

Allegato Decreto n° 34 del 21 Marzo 2020 

        Geom. Giovanni Spinoglio 

            Presidente del Comitato Regionale  
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