COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
- Ufficio del Sindaco PROT. N. 886 DEL 10.03.2020

AVVISO PUBBLICO
INDICAZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI AUTORIZZATI DI PERSONE FISICHE
IL SINDACO
-

RILEVATA la situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus che ha colpito il territorio italiano;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 09.03.2020;
VISTE le Ordinanze n. 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della R.A.S.;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno, Prot. Uscita n. 14606 del 08.03.2020, la quale prevede l’adozione
di specifiche modalità di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni relative agli spostamenti delle persone
fisiche disposte dai sopraindicati dispositivi, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni
addotte dagli interessati,
AVVISA

- che è da evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di
dimora degli interessati, e che incombe su di essi l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che
consentono la possibilità di spostamento;
- che, in proposito, saranno rilevati elementi documentali comprovanti:
- l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che
l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle
vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del
COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1,
comma 1 lett. h) del Decreto del P.C.M. 04.03.2020);
- situazioni di necessità in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività
indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile;
- motivi di salute, identificabili in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o
cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio,
- che, nella logica di responsabilizzazione dei singoli, l’onere di dimostrare la sussistenza di motivazioni che
giustifichino lo spostamento potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4
7 del D.P.R. n. 445/2000, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli
appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica. La
veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post;
- che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, possono portare a
configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all' art. 452 c.p. ( delitti colposi contro la salute pubblica);
- che, sul sito istituzionale del Comune di Silanus (www.comune.silanus.nu.it), si rende disponibile il modello
per l’autodichiarazione.
Silanus, 10 marzo 2020

IL SINDACO
Avv. Gian Pietro Arca

