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Alle spett.li  
 
ANCE Friuli Venezia Giulia 
PEC: ance.friuliveneziagiulia@pec.ance.it  
 
Confartigianato Friuli Venezia Giulia 
PEC confartigianatofvg@miapec.net  
 
Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli 
Venezia Giulia 
Confapi Friuli Venezia Giulia 
Area Edilizia Territorio Appalti 
PEC confapifvg@legalmail.it  
 
LEGA COOP Produzione & Servizi FVG 
PEC legacoopfvg@legalmail.it  
 

 

 

 

 

oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. DPCM del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020. Attività del comparto dell’edilzia. 

 

 

Con la presente si intende segnalare che in esito a quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020 e dal 

DPCM 26 aprile 2020, anche nei cantieri edili è possibile procedere all’avvio delle attività con le 

seguenti indicazioni. 

A partire dal 27 aprile, qualora si tratti di cantieri già avviati siano essi privati siano essi pubblici, 

le attività edilizie devono essere funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività 

ammesse e devono essere preventivamente comunicate al Prefetto territorialmente competente 

ove è ubicata l’attività produttiva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del 

DPCM 10 aprile 2020. 

La predetta comunicazione deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni 

beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite 

A partire dal 27 aprile, con riferimento a tutti i cantieri è possibile svolgere le attività 

propedutiche alla riapertura che per l’attività edilizia è prevista il giorno 4 maggio 2020. 

Tale comunicazione intende sottolineare l’importanza del comparto dell’edilizia che in Friuli Venezia 

Giulia ha fondamentali ricadute economiche e fiscali. 
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Peraltro, si è certi che il comparto metterà in atto tutte le misure utili all’avvio delle attività in 

sicurezza, sulla scorta dei protocolli sottoscritti a livello nazionale tra le Associazioni datoriali del 

settore delle costruzioni con le OO.SS. al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza. 

Si sottolinea che la presente nota è frutto delle interlocuzioni della Regione con le Prefetture 

territoriali competenti. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Centrale  

dott. Marco Padrini 

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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