COMUNE DI PRAMOLLO
Città Metropolitana di Torino
Tel e Fax 0121/58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it
Borg. Lussie n. 1 P.I.01717670010

AVVISO
IL SINDACO
Visto il DPGR Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 che stabilisce che l’accesso agli esercizi
commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati
motivi di assistenza ad altre persone;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specificatamente
la previsione normativa contenuta all’art. 1, comma 1, lett. b) che recita: “è fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico 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, …”;
Rilevato che sul territorio comunale non risultano aperti negozi di vicinato per
l’approvvigionamento di beni alimentari essenziali o di prima necessità, farmacie,
parafarmacie, distributori di carburante;
Visto che nulla prevedendo il dpcm soprarichiamato in merito a tale evenienze;
Che per i poteri concessi al Sindaco dall’art. 50 COMMA 5 del dec. leg.vo 267/2000;

AUTORIZZA
I cittadini del Comune di Pramollo, solo ed esclusivamente per acquisto beni e
prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11
marzo 2020, a spostarsi NEL COMUNE PIÙ VICINO presso il quale tali esercizi sono
aperti, tale autorizzazione rientra fra le motivazione delle urgenti necessità;
lo spostamento è consentito solo UNA VOLTA A SETTIMANA ED A UN SOLO
COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza che
richiedano l’accompagnamento di altra persona;

Il Sindaco
Renzo Costantin
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Allegato 1 dpcm 11 marzo 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO


























Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:
47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

