
 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  PRAZZO 
 

 

Emergenza CORONAVIRUS 
Cari concittadini, 

il periodo che stiamo vivendo ci costringe a scelte drastiche, impensabili fino a poco tempo fa. 

E’ però fondamentale rispettare le disposizioni, per il bene nostro, dei nostri famigliari e di tutta la 

comunità.  La prima regola da rispettare è quindi STARE A CASA!!! 
 

Purtroppo ancora molti dimostrano di non aver compreso appieno la gravità della situazione, per questo 

si ribadisce l’invito ad uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. I soggetti con sintomatologia da infezione 

respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la 

propria abitazione e ridurre al minimo i contatti. 

In particolare, ai sensi della normativa vigente, si ricorda quanto segue:  

 È FATTO DIVIETO  A TUTTE LE PERSONE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI CON MEZZI DI TRASPORTO 
PUBBLICI O PRIVATI IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVANO, salvo che per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

• L’ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI È LIMITATO AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO 
FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone 

• E’ VIETATO L’ASSEMBRAMENTO DI PIÙ DI DUE PERSONE NEI LUOGHI PUBBLICI. 
 

Si sottolinea inoltre che LA SPESA SI DEVE FARE NEL PROPRIO COMUNE, LO SPOSTAMENTO FUORI 
COMUNE NON È GIUSTIFICABILE in quanto nel Comune di Prazzo sono presenti tutti i servizi essenziali, 

in particolare due negozi di generi alimentari e non alimentari,  una panetteria ed una macelleria, 

tabaccaio, edicola e distributore di carburanti. 

Per quanto riguarda L’ACQUISTO DI FARMACI È ATTIVO  UN SERVIZIO APPOSITAMENTE ISTITUTO 
DALLA CROCE ROSSA ITALIANA – Sede di Acceglio, contattando telefonicamente il numero 

340/9652338 dal lunedì al venerdì dalla ore 8,00 alle ore 16,00 o la farmacia Saglimbeni al n. 

0171/900055 – 0171/918626; pertanto, ANCHE PER QUESTA NECESSITÀ, LO SPOSTAMENTO FUORI 
COMUNE NON È GIUSTIFICABILE. 
 

Inoltre, tutti i cittadini sono inviati ad utilizzare i servizi degli Uffici Postali soltanto per operazioni 

indifferibili nel rispetto della normativa specifica vigente.   
 

In ogni caso SI DEVE RISPETTARE RIGOROSAMENTE LA DISTANZA TRA LE PERSONE (ALMENO 1 
METRO) NEGLI SPOSTAMENTI, COSÌ COME ALL’ENTRATA, ALL’USCITA E ALL’INTERNO DEI PUNTI 
VENDITA. 
 

In caso di spostamenti assolutamente necessari ed indifferibili, la cui motivazione deve derivare da reali 

e giustificabili motivazioni,  ciascuno dovrà essere munito di apposta autodichiarazione da esibire a 

richiesta agli organi di controllo. 

Si sottolinea che le autodichiarazioni vengono controllate dagli operatori di polizia/forze dell’ordine e, 
in caso di dichiarazioni false si incorre in conseguenze penali (art. 495 C.P.)  
Chi esce di casa senza motivata giustificazione può incorrere in multe, denunce penali, sequestro del 
veicolo. 
 

Ricordalo anche ai tuoi cari ed ai tuoi amici. 

Un saluto a tutti, forza e coraggio, insieme ce la faremo! 
 

Il Sindaco 

Denisia Bonelli 


