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           Determina 10 – 24/01/2020 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Viste le misure adottate dal Presidente della Regione Emilia Romagna in ordine al fenomeno di propagazione 

del CoVid 19, 2 Corona Virus; 

 

Vista l’Ordinanza contingibile ed Urgente n. 1 del Ministero della Salute, nonché i relativi chiarimenti 

applicativi; 

 

Dato atto che sono escluse dalla sospensione le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di 

servizio e ricettive; 

 

Ritenuto pertanto di non provvedere alla chiusura degli uffici dell’Automobile Club Ferrara; 

 

Preso atto delle disposizioni in merito alla chiusura dell’Unità Territoriale Aci di Ferrara ( PRA ); 

 

Valutato che presumibilmente parte dell’utenza intenzionata a rivolgersi al PRA si recherà presso gli uffici 

dell’AC Ferrara, sommandosi al consueto afflusso di clientela, già abbondante stante il periodo di scadenza 

tasse auto; 

 

Ritenuto di dover regolamentare tale afflusso di clientela consentendo agli uffici di smaltire efficacemente la 

maggior mole di lavoro; 

 

Visto il Budget Economico per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara; 

 

Considerato che l’Automobile Club Ferrara è ente a struttura semplice con una unico Centro di Responsabilità 

identificato nel Direttore; 

 

Vista la propria determina n.1/2020 con la quale è stabilito il budget di gestione per l’esercizio 2020; 

 

 

Visto il vigente contratto per il servizio di vigilanza, trasporto valori e piantonamento antirapina con la ditta 

Corpo Vigili Giurati S.p.A. 

 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  

 

 

- al fine di contenere il rischio di diffusione del virus Covid 19 l’accesso agli uffici dell’AC Ferrara sarà 

garantito con limitazione dell’orario di apertura nel modo seguente: 

Lunedì – Sabato    08:30 – 12:30 

Martedì – Venerdì    15:30 – 16:30 
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Giovedì e Sabato pomeriggio  Chiuso 

 

- la clientela potrà accedere agli uffici limitatamente ad una sola persona alla volta ( per sportello ); 

 

- per i primi giorni di attuazione delle suddette prescrizioni sarà presente una guardia giurata a regolamentare 

gli accessi; 

 

- il personale dell’Ente e della società di servizi, dovrà attenersi alle raccomandazioni impartite dal Ministero 

della Salute; 

 

- la ditta incaricata del servizio di pulizia sarà invitata ad implementare il servizio con sanificazioni quotidiane. 

 

 

 

          IL DIRETTORE 

         (Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 

 

 

 

 


