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LETTERA AI CITTADINI
Cari Montenerini,
sono numerosi i provvedimenti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e dalla Regione
Lazio volti a disporre regole per il contrasto alla diffusione del Coronavirus (Covid-19), a cui si sono aggiunte
le ordinanze dei sindaci, che hanno ribadito quando disposto dagli organi superiori (che tuttavia sono in
continuo aggiornamento) e regolamentato situazioni interne che necessitano di ulteriori disposizioni (come
le limitazioni di accesso agli uffici comunali).
Andiamo dunque a riassumere quali sono gli obblighi attualmente vigenti, che tutti siamo tenuti a
rispettare, sia perché in difetto si va incontro a denunce per reati penali, ma soprattutto per SENSO CIVICO,
DI RESPONSABILITÀ E RISPETTO PER IL PROSSIMO.
•

•

•

•

•

•

L'Italia è stata dichiarata per intero "zona rossa", dunque gli spostamenti da regione a regione
impongono che venga comunicato l'ingresso in un comune appartenente ad una regione diversa da
quella di partenza, quindi, per quello che ci riguarda nello specifico, chiunque dovesse rientrare nel
territorio di Montenero, provenendo da fuori Regione Lazio, deve renderlo noto comunicandolo al n.
800 11 88 00 e dovrà osservare la permanenza domiciliare presso la propria abitazione, con divieto
assoluto di spostamento e di viaggio.
Chi dovesse presentare sintomi influenzali, con temperatura corporea superiore a 37.5 o comunque
dovesse avvertire tosse secca o sintomi che facciano sospettare un possibile contagio, deve contattare
il proprio medico di famiglia (pediatra per i bambini) o il numero n. 800 11 88 00, così da effettuare
un'analisi preventiva della sintomatologia.
Sono state sospese numerose attività produttive e lavorative, dunque per quanto interessa nello
specifico il nostro territorio, il bar è chiuso, così come il centro sociale, i ristoranti, gli immobili
comunali destinati ad attività aperte al pubblico e limitato l'accesso agli uffici comunali ai casi di
necessità indifferibili e previo appuntamento telefonico.
Rimane aperto il negozio alimentare, che potrà esserlo anche nelle giornate di sabato e domenica.
L'accesso nel locale dovrà essere contingentato in base alla capienza del locale medesimo, in modo da
rendere possibile comunque la distanza di almeno 1 metro tra gli occupanti e tale da impedire
assembramenti. Dovranno altresì essere adottate adeguate misure di igienizzazione dei locali e delle
parti a diretto contatto con l'utenza.
Per quanto riguarda le attività dei cittadini, vige l'obbligo di rimanere in casa, salva la necessità di
spostamento per casi di comprovata necessità: ad esempio per fare la spesa, per risolvere emergenze
di ogni genere PURCHÉ SIANO EFFETTIVAMENTE TALI. Le predette necessità di spostamento devono
sussistere non solo per andare da un comune all'altro ma anche per spostarsi nel proprio comune.
Nel caso in cui avessimo necessità di spostarci per motivi urgenti e venissimo sottoposti ai controlli da
parte degli organi preposti (polizia, carabinieri, polizia locale) dovremo riempire un’autocertificazione
(i moduli verranno direttamente forniti da loro, ma sono comunque reperibili anche sul sito del
Comune) per giustificare lo spostamento. Qualora lo spostamento non sia considerabile come
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“giustificato”, scatterà la denuncia ex art.650 C.P.; se invece - a seguito di verifiche - quanto
autodichiarato non dovesse corrispondere a verità, oltre alla denuncia ex art 650 c.p. seguirà la
denuncia ancora più grave ex art. 495 c.p. o per il diverso reato ritenuto configurabile.
Anche nell’eventualità in cui l'uscita dalle proprie abitazioni sia considerabile come “giustificata”, sono
vietati gli assembramenti e deve sempre essere rispettata la distanza di 1 mt dalle altre persone.

Vi ricordo, poi, che le persone anziane sono le più colpite in quanto fisicamente più fragili e l'essere spesso
già affetti da altre patologie, specie di carattere respiratorio, può portare a subire sintomi ancora più
accentuati nel caso si contragga il virus; dunque è indispensabile rimanere in casa ed evitare di uscire se
non in caso di estrema necessità. Evitare la spesa quotidiana, privilegiando un approvvigionamento a lungo
termine di prodotti a lunga conservazione.
Il comune di Montenero S. ha provveduto ad attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), quale atto
dovuto per poter consentire ai nostri preziosi Volontari Comunali di Protezione Civile di attivarsi per dare
aiuto alla popolazione più bisognosa.
Stiamo organizzando in questi giorni un servizio per l'aiuto all'approvvigionamento di generi alimentari e di
prima necessità nonchè di medicinali per chi non possa contare sull'aiuto di familiari o per chi comunque
abbia necessità effettive, specie per chi si trova nelle aree più esterne al paese.
Ci stiamo attenendo alle disposizioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per comprendere quali
attività siano necessarie o comunque opportuno compiere. I nostri volontari, sempre disponibili
indipendentemente dalla situazione eccezionale dì questo periodo, sono sempre reperibili ai numeri già
forniti in passato e che riporto in calce. Chiunque avesse necessità o domande, può contattare i numeri
sotto indicati e cercheremo di trovare la soluzione migliore per risolverle.
Rimaniamo altresì in attesa di direttive da parte delle Autorità Regionale e Statale in ordine ad ulteriori
iniziative igienico sanitarie da adottare, al fine di evitare l'impiego di misure inutili se non addirittura
controproducenti, dettate da irrazionalità ed ansia.
La ridotta popolazione di Montenero ci permette di aiutarci l'un l'altro, sebbene anche i contatti tra le
persone siano attualmente consentiti alle dovute distanze di sicurezza e con le dovute accortezze (si
raccomanda l'adozione delle norme igienico sanitarie più volte pubblicizzate, reperibili anche sul sito del
Comune). Anche lo scambio di notizie diventa difficoltoso specie nel raggiungere la popolazione più anziana
che non si avvale dei social per aggiornarsi sulle ultime prescrizioni.
È IMPORTANTE, DA ULTIMO, CHE OGNUNO CERCHI DI ADOTTARE LE MASSIME ACCORTEZZE NEL RISPETTO
SIA DI SE' STESSI MA ANCHE DEGLI ALTRI, RISPETTANDO LE REGOLE SOPRA RICHIAMATE. PRIMA REGOLA:
STATE IN CASA!
Un saluto a distanza a tutti i Montenerini.
Il Vice Sindaco
Alessia Statuti

Numeri utili:
Protezione Civile - Pietro Valeri: 329 2665736
Vice Sindaco - Alessia Statuti: 3668311848
Uffici comunali: 0765 324012
Sito del comune: http://www.montenerosabino.com/

