
 

COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  

AVVISO 
In esecuzione della circolare della Prefettura di Messina n. 26393 del13 marzo 2020, oggi 

pervenuta, si rende noto che sono già state impartite al responsabile del servizio di vigilanza del 

comune le conseguenziali disposizioni. 

Ad ogni buon fine, si ritiene utile rendere noti i passi più salienti della circolare: 

 

1) Appare utile fornire ulteriori elementi di “precisazione” relativamente a quanto stabilito in tema 

di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune. 

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del citato 

decreto dell'8 marzo scorso, è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se 

non per validi motivi. 

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono il divieto assoluto 

di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché 

la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 

gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con 

altre persone. 

 

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, sì 

evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti 

all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro 

presso la propria abitazione. 

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per 

comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento 

alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici. 

 

2) Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge 9 

marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del 

decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di 

inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione. 

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle 

sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi 

imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività 

commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio, o dell'attività 

da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della Iegge 24 novembre 1981, n. 689, e 

la sanzione è irrogata dal Prefetto". 

 

A tal fine, le SS.LL. vorranno impartire precise direttive ai Comandi di Polizia Municipale 

affinchè assicurino la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamenti delle 

violazioni, per i conseguenti adempimenti di questa Prefettura. 

 

3) Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di trasmettere a questa Prefettura entro le ore 

8.00 di ogni giorno, un report riepilogativo dei controlli effettuati, al fine di prevenire 

comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni di cui ai provvedimenti 

governativi recanti misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 


