COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

EMERGENZA COVID-19 DPCM 22 MARZO 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 22 marzo 2020 prevede
espressamente all’articolo 1 quanto segue: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui
attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “ È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.
Alla luce di detta prescrizione di segnala che lo spostamento in entrata ed in uscita dal territorio del
Comune di Calvagese della Riviera è possibile solo per:
 Comprovate esigenze di lavoro
 Motivi di salute
 Assoluta urgenza da comprovare
Per quanto riguarda l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità è stato concordato con
la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine quanto segue:
-

-

per intolleranze alimentari, celiachia, allergie DOCUMENTATE, qualora i prodotti
alimentari specifici non fossero reperibili nel territorio comunale è possibile lo spostamento
per l’acquisto presso i punti vendita dei comuni confinanti; oltre all’autocertificazione deve
essere portata con sé durante lo spostamento la prova documentale dell’intolleranza, allergia
o celiachia;
è possibile lo spostamento presso i punti vendita dei comuni confinanti per l’acquisto di
alimenti per neonati non reperibili nel territorio comunale; detto spostamento deve essere
autocertificato.

Lo spostamento per le due casistiche sopra specificate è previsto per un solo componente del nucleo
familiare con una frequenza tra uno spostamento e l’altro non inferiore ai 7 giorni.
La violazione delle disposizioni di cui DPCM 22 marzo 2020 prevede l’applicazione dell’articolo
650 del Codice Penale.
Si ricorda che gli anziani over 65, per le persone in quarantena o impossibilitate agli spostamenti è
attivo il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, mediante i seguenti contatti
telefonici: Alimentari Soncina tel. 030/60.16.84 (prenotazione dalle 08.00-12.00 e 15.30-18.00),
Macelleria Felter tel.030/68.00.144 (prenotazione entro le 10.30), Farmacia Barba tel. 030/60.10.15
Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’Emergenza
Coronavirus sul sito istituzionale del Comune. E’ inoltre attivo un numero dedicato all’Emergenza
telefonando allo 030/60.10.25 interno 9.
Il Sindaco
Simonetta Gabana

