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COMUNICATO 5
									Morazzone, 24.03.2020

Mi sono giunte sollecitazioni ad adottare provvedimenti che autorizzino i cittadini a spostarsi al di fuori del Comune di Morazzone per fare la spesa, facendo riferimento anche ad atti emessi da altri Sindaci della zona. 
Da informazioni assunte, non risulta emesso alcun provvedimento formale da parte dei Sindaci della zona, ma solo precisazioni e comunicazioni a titolo informativo.
Sentita la prefettura di Varese e la locale stazione dei Carabinieri, comunico quanto segue:
il principio generale sia dell’ordinanza valida per la Regione Lombardia sia dei DPCM in vigore sul territorio nazionale, è quello di limitare il più possibile gli spostamenti;
	Il Sindaco non ha alcun potere di deroga rispetto all’ordinanza emessa dal Governatore della Regione Lombardia, né rispetto ai DPCM attualmente in vigore;
	Essendo sottodimensionato per le esigenze della popolazione in questo momento il punto di vendita di Morazzone, è possibile per i cittadini recarsi anche in altri punti vendita situati nei Comuni limitrofi, fatto salvo il criterio della minor distanza dalla propria abitazione. 

Tutto ciò premesso, il cittadino può recarsi nel Comune limitrofo per il tempo strettamente necessario a fare la spesa, autocertificando lo stato di necessità (Motivazione: unico punto vendita piccolo ed inadeguato sul proprio territorio per una  popolazione di 4380 abitanti).

Per chiarezza indico quanto riportato sul sito del Ministero sezione Faq. http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278" http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
Domanda: È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?
Risposta: “No, 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. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”.

										IL SINDACO
									Arch. Maurizio Mazzucchelli
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