AVVISO IMPORTANTE
NOTA ESPLICATIVA DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020
Cari Concittadini,
da oggi 10 Marzo 2020 è entrato in vigore il nuovo DPCM del 09.03.2020 “IO
RESTO A CASA” che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art.
1 del DPCM 8 Marzo 2020.
Viste le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Prefettura e
della Questura di Alessandria si precisa quanto segue:
“IO RESTO A CASA”
NEL MIO TERRITORIO COMUNALE
EVITARE OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA NONCHE’ ALL’INTERNO DEI
MEDESIMI TERRITORI
Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative:
1. è consentito il trasporto delle merci al fine di consentire alle aziende di
proseguire l’attività;
2. i lavoratori possono spostarsi, ma è necessario che i datori di lavoro
forniscano ai dipendenti un’attestazione o documento (tesserino ecc) 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.
-motivi di salute: cure ospedaliere, ambulatoriali o per acquisto di farmaci,
non effettuabili nel Comune di residenza o domicilio.
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-comportamentida-seguir

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’inosservanza degli obblighi comporta la sanzione prevista dall’art. 650 codice
penale, qualora il fatto non costituisca più grave reato (delitti colposi contro la
salute pubblica).
ORARI DI APERTURA BAR E RISTORANTI
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. E’ possibile la consegna a domicilio di cibo e bevande anche dopo le ore
18, precisando che sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio
evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Fondamentale la distanza interpersonale di almeno 1 metro anche per gli altri
esercizi pubblici. Contingentare e adottare tutte le misure igieniche utili
(disinfezione locali, banconi ecc .)
In caso di violazioni è prevista la sospensione dell’attività.
Il mercato settimanale resterà aperto con le restrizioni prescritte.
E’ vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti il
pubblico.
Le disposizioni sono valide fino al 3 aprile 2020
Visto che, ad oggi non abbiamo casi di coronavirus sul nostro territorio
comunale, rivolgo a tutti i cittadini questo invito:
OSSERVANZA E’ UGUALE A RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO
E SUPERAMENTO RAPIDO DELL’EMERGENZA!
SFRUTTIAMO TUTTE LE RISORSE PRESENTI SUL NOSTRO
TERRITORIO COMUNALE
Montaldo Bormida, 10.03.2020

Il Sindaco
Avv. Barbara Ravera

