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COVID-19: DPCM del 22 marzo 2020 – 
Spesa

In  considerazione  della  continua  evoluzione  della  situazione  epidemiologica,  del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio

nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri  ha emesso, in data 22 marzo 2020, un

decreto che, all'art. 1 lett.b),  prevede il DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE
DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI  con mezzi di trasporto pubblici o privati IN UN
COMUNE  DIVERSO  DA  QUELLO  IN  CUI  SI  TROVANO, salvo  che  per

COMPROVATE  ESIGENZE  LAVORATIVE,  di ASSOLUTA URGENZA  ovvero

per MOTIVI DI SALUTE.

Alla luce di quanto sopra, È OBBLIGATORIO FARE LA SPESA NEL COMUNE DI
PESCOPENNATARO  O  È  POSSIBILE  FARLA  ANCHE  IN  UN  COMUNE
LIMITROFO?

Non è obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza, ma  si deve fare la
spesa nel posto PIÙ VICINO POSSIBILE a casa o, per chi non lavora a casa, al
luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia

tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre

rispettare  rigorosamente  la  distanza  tra  le  persone negli  spostamenti,  così  come

all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Si ricorda , inoltre, che il Comune,

grazie  alla  preziosa collaborazione  con gli  esercenti  locali,  ha  attivato un sistema di

consegna a domicilio, con le modalità già note.

Qualora  non  si  usufruisse  del  servizio  di  consegna  implementato,  si  raccomanda
vivamente di  limitare  lo  spostamento  ad  UNA volta  a  settimana  ed  a  UN solo

componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano

l’accompagnamento di altra persona.

Per queste ragioni la spesa è fatta di regola nel Comune di Pescopennataro, dal momento

che questo garantisce la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. 

Qualora  sia  necessario  acquistare  CON  URGENZA un  bene  non  reperibile nel

Comune di Pescopennataro,  lo spostamento è consentito solo entro tale limite, che
dovrà  essere  autocertificato. La  Polizia  Municipale  e  le  altre  Forze  dell'Ordine

continueranno a vigilare sull'osservanza delle regole e sulla veridicità delle dichiarazioni

rese. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e  la non
veridicità costituisce reato.

Quindi  si  ribadisce, fondamentalmente,  la  necessità di  uscire il  meno possibile  da
casa, tranne nelle strettissime necessità, che tuttavia, anche all'interno del territorio
comunale,  NON DEVONO ESSERE INDISCRIMINATE. 

Andrà tutto bene.  Dipende soprattutto da noi.  Siamo custodi  della  nostra salute e  di

quella della nostra comunità.

Pescopennataro, lì 23 marzo 2020
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