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  A rchiviazione  Documentale  P rot.  n .  89256    
 

Ascoli Piceno, lì 11 Marzo 2020 

 

 
  A tutti i Sig. Condomini 

                   Loro Sedi  
 

 
OGGETTO:  Rinvio Assemblee – Invio Bilanci – Cautele Edifici - Emergenza epidemiologica COVID-19 (DPCM 11 Marzo 2020) 

 
Gentilissimi Condomini, come sapete è stato emesso il D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del’8 

marzo 2020 avente ad oggetto 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 (coronavirus), successivamente modificato con il 
D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e con il D.P.C.M. del 11 marzo 2020. 
L’intero Paese si trova in stato di emergenza già da alcune settimane. 
I bilanci Consuntivo e Preventivo sono stati redatti. Tuttavia, non riterrei, allo stato, di procedere con la convocazione delle assemblee 
per la loro approvazione, atteso che: 

• sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza 
• occorre evitare ogni spostamento salvo che sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per 

motivi di salute; 
• ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di 

rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali; 
• vi è divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 

risultati positivi al virus; 
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta 
necessità e di evitare comunque luoghi affollati; 

• negli incontri occorre garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Per i motivi sopra precisati, in attesa di poter tranquillamente tenere in sicurezza le assemblee per le relative approvazioni, non 
avendo allo stato certezza dei tempi entro i quali la situazione possa dirsi risolta, provvederò ad inviare nel frattempo: 

a) il bilancio consuntivo con i relativi conguagli; 

b) il bilancio preventivo e le scadenze, indispensabile per la raccolta delle risorse finanziarie a copertura delle spese ordinarie. 

Vi comunico che, a Vostra tutela, ho assunto le seguenti precauzioni: 
1) ho sollecitato l’IMPRESA DI PULIZIA affinché vengano curati con maggior attenzione le parti comuni, segnatamente i 

corrimani, le maniglie, pulsantiere dei citofoni ed ascensori, con prodotti a base alcolica idonea a DISINFETTARE le superfici; 

2) ho RINVIATO a data da stabilire le OPERE STRAORDINARIE e le attività ORDINARIE non necessarie per evitare pregiudizi alle 

parti comuni e che sollecitino gli spostamenti di molte persone con potenziali assembramenti all'interno dell'edificio; 

Nel frattempo, anche per la Vostra tutela e dei dipendenti di studio, Vi invito: 
• a NON recarvi presso il mio studio e a ricorrere alle e-mail (info@grazianofaini.it) o alle telefonate (0736.343759) per le 

comunicazioni varie e al Numero Verde 800 978 551 per le richieste di Pronto Intervento (attivo 24H/24); 

• a limitare gli APPUNTAMENTI presso il mio studio solo per casi di improcrastinabile necessità da anticipare con una mail; 

• a NON EFFETTUARE PAGAMENTI presso il mio studio ma ad utilizzare il CC condominiale possibilmente con operazioni on-

line. 

Certo della Vostra comprensione, in un momento in cui siamo tutti chiamati ad operare in una situazione di emergenza nazionale, 
nella speranza che quanto prima si possa dare corso alle normali attività, porgo cordiali saluti. 

 
L’Amministratore 

Faini Geom. Graziano 
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