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Mestrino, 23 marzo 2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Ai Cittadini residenti del Comune di Mestrino
in merito a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale", che di seguito riporto:
"b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;"
I CITTADINI RESIDENTI del Comune di Mestrino nelle Frazioni di ARLESEGA e LISSARO, in
quanto sprovviste di supporto commerciale adeguato, possono rifornirsi presso il punto vendita
più vicino a casa propria anche se il punto vendita si trovi effettivamente nel Comune limitrofo; lo
spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati
come chiarito nelle faq del Governo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
Si fa presente che per Mestrino Capoluogo sono presenti esercizi commerciali alimentari e
supermercati sufficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini residenti di conseguenza non trova
giustificazione uno spostamento in altro Comune.
Le Forze dell’ordine locali Carabinieri Stazione di Mestrino e Consorzio Vigili Padova Ovest, avvisate di
quanto, controlleranno gli ingressi valutando autocertificazioni e indirizzo di residenza oltre a segnalare e
certificare senza indugi eventuali trasgressioni del vigente Decreto della Presidenza del Consiglio.
Si informa che il MERCATO SETTIMANALE come previsto da DCPM 22 Marzo 2020 e da indicazione
Prefettura di Padova sarà attivo solo PER I GENERI ALIMENTARI e per i SOLI residenti COMUNE
DI MESTRINO (DCPM 22 Marzo 2020, art.1 comma b). Cittadini di altri Comuni saranno segnalati e
sanzionati.
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