
COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

AVVISO

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS
  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 26/04/2020 e Ordinanza Presidente PAT

dd. 02/05/2020 

IL SINDACO

In applicazione alle disposizioni  di cui al  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dd.
26/04/2020 e Ordinanza Presidente PAT dd. 02/05/2020,

CONFERMA

- la sospensione totale dei recapiti al pubblico fino al 17 maggio 2020, assicurando la funzione
mediante  l’utilizzo  di  strumenti  alternativi  al  contatto  diretto  (es:  telefono,  mail,  ecc.);  i
cittadini/utenti  che necessitano di contattare gli uffici dovranno utilizzare il telefono, la mail  ed
eventualmente, nei casi di assoluta necessità, chiedere un appuntamento;
- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici del Comune con rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi,
colloqui, ecc. fatto salvo la loro assoluta indifferibilità; 
-  la  presenza  del  personale  amministrativo,  a  parziale  rotazione,  per  lo  svolgimento  degli
adempimenti indifferibili con scadenze da rispettare indispensabili per il funzionamento dei servizi
dell’Ente; tale misura avrà efficacia fino al 17 Maggio p.v. 

INVITA

Tutta  la  popolazione  a  rispettare  scrupolosamente  le  regole  igienico  sanitarie  prescritte  per  il
contenimento del contagio e le norme previste dai DPCM sopra indicati e dalle Ordinanze del 
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Presidente della Provincia Autonoma di Trento, che possono essere scaricati integralmente dal sito
istituzionale dell’Ente.

Nello specifico, ed al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione, rimarca che:
- sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico e vige l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro;
- sono vietati gli spostamenti non gustificati da:

 comprovate esigenze lavorative;
 assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1,

lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 situazione  di  necessità  (per  spostamenti  all’interno dello  stesso comune o che  rivestono

carattere  di  quotidianità  o  che,  comunque,  siano effettuati  abitualmente  in  ragione  della
brevità delle distanze da percorrere);

 motivi di salute;
 visita ai congiunti

per i quali  dovrà essere esibita apposita autodichiarazione ( modulo scaricabile dal sito internet
istituzionale o  disponibile in Comune).

              IL SINDACO
            - BELLOTTO Gianni
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