COMUNICATO INERENTE LE LAVORAZIONI AMMESSE DAL DPCM 22 MARZO 2020
L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le
attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, ad eccezione di quelle indicate
nell’Allegato 1 al DPCM.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, pertanto, possono restare aperti i
cantieri che riguardano le attività ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).
In merito all’applicazione di tale previsione, si fa presente che la classificazione ATECO,
allegata al decreto, ha la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da
un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
Il comma 1, lettera d) del DPCM del 22 marzo prevede, inoltre, che, oltre alle attività
sopra indicate restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere delle attività di cui allo stesso Allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva ammessa e, nella comunicazione, dovrà essere indicata
l’attività dell’Allegato 1 in relazione alla quale saranno svolte le lavorazioni.
A seguito di tale comunicazione, l’attività funzionale collegata può continuare ad
essere legittimamente esercitata, fino all’eventuale sospensione da parte della
Prefettura (lettera d) del predetto decreto).
Per fare un esempio: la realizzazione di impianti idrici ed elettrici è ammessa e quindi
possono essere ammesse le attività funzionali collegate (opere edili di apertura e
chiusura tracce, etc.).
Al fine di agevolare le attività di controllo e verifica da parte della Prefettura, a seguito
di un’intesa raggiunta tra la Prefettura di Palermo e Sicindustria, le imprese aderenti a
quest’ultima e, di conseguenza, anche quelle aderenti ad Ance Palermo potranno fare
pervenire la comunicazione su un apposito Modello (vedi allegato), da inviare a
Sicindustria (e-mail: emergenzacovid19@sicindustria.eu ), la quale si farà carico della
trasmissione, restando, ovviamente, a carico del dichiarante la veridicità di quanto in
esso contenuto.
Tale procedura può essere utilizzata esclusivamente per le imprese iscritte ad Ance
Palermo, mentre le altre imprese dovranno indirizzare la comunicazione direttamente
alla Prefettura, la quale espleterà le verifiche tramite la Camera di Commercio.
Nel compilare il Modello allegato si raccomanda la massima precisione nell’indicare le
lavorazioni oggetto della comunicazione, il loro collegamento funzionale con le altre
lavorazioni, nonché l’indicazione del cantiere e delle altre eventuali imprese
funzionalmente collegate
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