COMUNICAZIONE DEL SINDACO SU DPCM 8 MARZO 2020
Cari Concittadini,
domenica 8 Marzo 2020 è entrato in vigore il nuovo DPCM che ha individuato la nostra Provincia e
quindi anche il nostro Comune, zona soggetta a misure urgenti di contenimento del contagio da
Coronavirus.
Da una riunione effettuata in Prefettura e coordinata dal Vice Prefetto Vicario Paolo Ponta, alla
presenza del Questore, dei Comandanti provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del
Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Alessandria, del direttore dell’Azienda Ospedaliera
di Alessandria e dei rappresentati dell’ASL AL e dei Vigili del Fuoco e di tutti i Sindaci dei centri
zona e dei vertici della Protezione Civile, sono emerse le seguenti linee guida:
- Evitare ogni spostamento in entrata e uscita all’interno della Provincia nonché
all’interno dei medesimi territori
Per quanto riguarda questo punto è chiaro che, con grande senso di responsabilità, ciascuno di noi
deve limitare al massimo gli spostamenti. Sono consentiti gli spostamenti motivati da:
comprovate esigenze lavorative. In Prefettura si è condiviso che rientra in questo ambito il
trasporto delle merci, affinché le aziende possano continuare la loro attività. I lavoratori possono
spostarsi, ma è necessario che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti un’attestazione o
documento che comprovi il rapporto di lavoro. I liberi professionisti e gli artigiani dovranno avere
con sé idonea documentazione.
Effettiva necessità: ad esempio per gli abitanti di centri ove non vi sono negozi, la necessità di
recarsi nel centro più vicino per gli acquisti necessari per la vita quotidiana.
Si chiarisce quindi che l’approvvigionamento di beni di prima necessità dovrà essere
effettuato sul nostro territorio. Ci si può spostare nei Comuni vicini solo nel caso non si trovi il
bene sul nostro territorio, infatti tutti gli spostamenti devono essere motivati come detto
sopra.
Ci si può spostare per motivi di salute: cure ospedaliere, ambulatoriali o per acquisto di farmaci,
non effettuabili nel Comune di residenza o domicilio.
Si ribadisce con fermezza il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus ed è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio chi presenta sintomi influenzali (Febbre
superiore a 37,5 e difficoltà respiratorie), contattando il proprio medico curante.
L’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento
incombe sull’interessato. Nella logica di responsabilizzazione dei singoli si ritiene che tale onere
potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, che potrà essere resa attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti in
dotazione agli operatori della Forze di Polizia e della Forza pubblica.
Un fac simile di tale modulo è reperibile sul sito del Comune di Montaldo Bormida
http://comune.montaldo.al.it/index/notizie/coronavirus-indicazioni-e-comportamenti-da-seguir
Richiamo i singoli cittadini al massimo senso di responsabilità e sottolineo che, come previsto
dal DPCM e dalle direttive ministeriali, l’inosservanza degli obblighi comporta la sanzione
prevista dall’art. 650 codice penale, qualora naturalmente il fatto non costituisca più grave
reato (delitti colposi contro la salute pubblica)
- Funzionamento attività commerciali
I negozi restano aperti, ma devono rispettare le indicazioni già presenti nel DPCM del 4 marzo e
scaricabili dal sito del Comune di Montaldo Bormida. Fondamentale la distanza interpersonale

di almeno 1 metro. Quindi si raccomanda di contingentare le entrate e si consiglia altresì di
adottare tutte le misure igieniche utili (disinfezione locali, banconi ecc ).
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 6 alle ore 18 e comunque con obbligo
a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Su possibilità di effettuare asporto o
consegna a domicilio si stanno attendendo indicazioni precise dalla Prefettura. Sarà mia cura
tenerVi informati.
In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività.
Sono altresì sospese le attività delle palestre, delle scuole di ballo, dei centri sportivi, delle
piscine e dei centri benessere, teatri, cinema.
Parrucchieri ed estetisti possono continuare la loro attività dotandosi di dispositivi di protezione
individuale adeguati.
I supermercati che vendono generi alimentari restano aperti, ma è necessario che il gestore
garantisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Gli altri supermercati, che non
vendono generi alimentari, restano chiusi il Sabato e la Domenica e gli altri giorni regolarmente
aperti.
Il mercato settimanale resterà aperto con le restrizioni prescritte.
- Limitazioni di vita comune
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Resta l’apertura dei luoghi
di culto con le limitazioni già in vigore.
Resta sospesa l’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino al 03 Aprile
2020.
Restano sospese eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici e privati.
I servizi di trasporto pubblico non subiranno limitazioni.
- Apertura uffici comunali
Gli uffici comunali riceveranno solo previo appuntamento telefonico fino al giorno 03 Aprile
2020 compreso, salvo per situazioni urgenti e/o di necessità.
Saranno garantiti i servizi di protocollo ed anagrafe per le quali invito la popolazione ad
usufruirne solo se strettamente necessario e non rinviabile.
Per l’espletamento di ogni altro adempimento potranno essere inoltrate richieste e comunicazioni al
seguente indirizzo: montaldo.bormida@ruparpiemonte.it oppure contattare il numero 0143 85141.
Il portone di ingresso del Palazzo Comunale resterà chiuso anche negli orari di apertura al pubblico,
per accedere suonare al citofono.
Tali disposizioni per il momento sono valide fino al 3 aprile 2020.
E’ una situazione davvero difficile e la collaborazione e l’impegno di tutti sono necessari e
indispensabili se vogliamo superare il più rapidamente possibile questo grave momento.
Come avrete appreso dai mass media (TV, giornali ecc), i nostri ospedali sono in sofferenza e
bisogna assolutamente riuscire a contenere il contagio
Richiamo i singoli cittadini al massimo senso di responsabilità e sottolineo che trattasi di
disposizioni governative e ministeriali che tutti, indistintamente, dobbiamo osservare.
Sarà mia cura tenerVi costantemente aggiornati anche con la pubblicazione di ogni comunicato sul
sito del Comune di Montaldo Bormida http://comune.montaldo.al.it/
Montaldo Bormida, 09.03.2020
Il Sindaco
Avv. Barbara Ravera

