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Chiarimento n. l del 4 aprile 2020

Ci si riferisce all'ordinanza 3 aprile 2020, n. 14 del Presidente della Giunta regionale ("ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
sensi dell 'articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell 'articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure
relative al Comune di Moliterno -Provincia di Potenza"), in base al quale all'articolo l si prevede:
(omissis) "4. Il divieto di spostamento delle persone fisiche (come previsto dali 'articolo l, comma
l , lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 e dall'articolo l, comma l, lett. b) del DPCM 22 marzo 2020,
ancora efficace alla data del 3 aprile 2020 e prorogato fino al 13 aprile 2020 dal DPCM l aprile
2020, e dalla presente ordinanza) può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per
il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla presente ordinanza e in caso di
comprovata necessità.".
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti:
-la disposizione non sospende le limitazioni e le misure ulteriormente restrittive previste con i
precedenti commi l e 2 del medesimo articolo l dell'ordinanza in esame, disposte ai sensi
dell'articolo 3, comma l del decreto-legge n.19 del 2020, volte a evitare ogni spostamento delle
persone fisiche dal Comune di Moliterno. Nel confermare le predette regole, si evidenzia che la
previsione si interpreta nel senso che è fatto comunque divieto di ogni spostamento, in ingresso e in
uscita, dal Comune per esigenze lavorative, salve quelle indicate al comma 2, e che l'esenzione può
essere disposta esclusivamente in caso di comprovate situazioni di necessità, quali le esigenze
primarie non rinviabili legate a motivi di salute dei cittadini, fermo l'obbligo dell'adozione delle
misure precauzionali vigenti.
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