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OGGETTO:  Assemblee condominiali. 
 
 Con riferimento alle motivazioni e ai contenuti dei vari Decreti del Presidente del Consiglio 

e delle Ordinanze della Regione Veneto, relativi ai provvedimenti via via definiti per contenere la 
diffusione della pandemia COVID-19, permangono ancora le ormai note restrizioni generali e, in 
particolare, specifici vincoli per l’effettuazione delle assemblee condominiali.  

 
Infatti, l’aggregazione di persone a questi fini (o comunque anche ad altre tipologie di 

presenze numerose) è possibile mantenendo le distanze interpersonali indicate di 1m (circa 7 mq 
per persona), in ambienti idonei per dimensioni e salubrità (ricambio d’aria senza ricircolo),  
opportunamente sanificati prima e dopo la riunione. Condizioni non riscontrabili né nella nostra 
sede né nelle sale parrocchiali che normalmente ci ospitano. Inoltre, la normativa vigente vieta, 
per comprensibili ragioni di sicurezza, la partecipazione di personale sanitario e di addetti a servizi 
pubblici e di pubblica utilità che, peraltro, non possono essere individuati per privacy. L’eventuale 
presenza di simili persone in assemblea ricade nella responsabilità penale del Presidente nominato 
dall’assemblea che, comunque, non ha modo di accertarsene. Chi appartenesse a queste categorie 
è vivamente invitato a non presentarsi. Inoltre, è in ogni caso vietata la partecipazione di persone 
con temperatura corporea superiore ai 37.5°C. Ancora, è sconsigliata la partecipazione di soggetti 
a rischio per patologie proprie o di età superiore a 65 anni. 

 
In considerazione dell’attuale andamento sfavorevole della pandemia, riteniamo 

di poter attuare una ripresa delle convocazioni, ricorrendo a una struttura che 
consente il rispetto di tutte le prescrizioni emanate. 

 
Si tratta di una SALA RIUNIONI, appositamente attrezzata e dotata di un sistema di 

costante igienizzazione, ubicata in via Giovanni Rucellai, 6/C a Mestre (vedi indicazioni nella 
piantina allegata). La capacità è di 30 persone, per cui è vincolante la partecipazione di un 
solo rappresentante per Condomino ovviamente provvisto di idonea mascherina 
correttamente indossata, ferme restanti altresì le restrizioni per i soggetti sopra indicati che 
potranno convenientemente rilasciare delega scritta, per favorire il raggiungimento del quorum. 
Nel locale sarà a disposizione anche il gel disinfettante. 

 
Grati per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti. 
  

 L'amministratore del Condominio  
 p.i. Diego Bordin 
 

All. c.s. 

MESTRE, 24 FEBBRAIO 2021 
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Indicazioni da: 
DBC s.a.s. di Diego Bordin & C. 
via Po, 40, 30174 Venezia-Mestre  (VE) 
 
Segui via Tevere in direzione di via Bissuola 
2 min (850 m) 
Segui via Bissuola fino a via Esiodo 
48 sec (350 m) 
Segui via Esiodo fino a via Giovanni Rucellai 
1 min (290 m) 
 
Arrivo in via Giovanni Rucellai, 6/C 
30173 Venezia-Mestre  (VE) 
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