COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

_______________________________________________________________________

IL SINDACO
INFORMA sulle nuove restrizioni per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19
PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE, REGIONALE E COMUNALE
SI INFORMA LA CITTADINANZA che
•

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.03.2020, stabilisce che:

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020 sono soppresse le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza”.

•

L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22.03.2020 prevede,

con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Si potrà entrare o uscire dalla Calabria
solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi
essenziali oppure per gravi motivi di salute. Ai trasgressori, alla luce della potenziale
esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14
giorni, oltre le conseguenze sanzionatorie come per Legge (art. 650 c.p., se il fatto non
costituisce più grave reato).

•

L'Ordinanza Sindacale n. 8 del 20.03.2020 prevede che:

È vietato per chiunque, non residente, venire nel comune di Feroleto Antico se non per lavoro,
motivi di salute o assistere un proprio caro anziano o diversamente abile.
Per i dettagli ed i testi integrali del D.P.C.M. e delle Ordinanze si rimanda ai relativi siti
istituzionali.
Feroleto Antico, 23 marzo 2020
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