San Piero in Bagno, 12 marzo 2020
A tutti i Cittadini
Alle associazioni di categoria
Alle organizzazioni sindacali
Alle Associazioni di volontariato e sportive

con preghiera della massima diffusione

Coronavirus: nuovo Vademecum – TARI- PARCHEGGI - Info utili – attività motoria –
Sportello Sociale – Poste – Farmacie – Servizi gratuiti.
Cari Cittadini ,
a seguito delle ulteriori misure restrittive adottate con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Vi forniamo una sintesi delle nuove misure che saranno in vigore sino al prossimo 25 marzo,
allegandoVi il nostro Vademecum aggiornato per Vostra maggior utilità e praticità.
Colgo però l’occasione per segnalarVi alcune importanti informazioni che riguardano il nostro Comune
ed il nostro territorio.
Questa mattina, con una Delibera di Giunta Comunale, abbiamo adottato due misure ad ulteriore sostegno alla
nostra Comunità.
Con riferimento al settore imprenditoriale, abbiamo ampliato la categoria di imprese che possono
beneficiare della facoltà di posticipare il pagamento delle rate della TARI di maggio e di luglio in
un’unica soluzione al 30 novembre, termine di scadenza della terza rata, così da dare un maggior respiro alla
liquidità delle attività imprenditoriali.
Alle categorie di utenze non domestiche già agevolate con la delibera di Giunta n. 30 del 06/03/2020:
 . Musei, Biblioteche, Scuole e Associazioni;
 . Campeggi e Impianti sportivi;
 . Alberghi con ristorante;
 . Alberghi senza ristorante;
 . Agenzie viaggi;
 . Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
 . Bar, caffè e pasticcerie;
 . Discoteche;
abbiamo introdotto anche le seguenti:
 . Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
 . Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 . Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
Nella stessa seduta di Giunta Comunale, inoltre, abbiamo deliberato di introdurre una revisione al
sistema si sosta, introducendo per le aree di sosta blu il regime della sosta gratuita con disco orario per
la prima ora, a valere in tutto il territorio comunale e per tutto il periodo dell’emergenza, così da
agevolare gli spostamenti “agili” e “rapidi” richiesti un questo periodo di emergenza.

Per maggior chiarezza, come anticipato saremo in grado di prendere decisioni in riferimento ad
eventuali aiuti e contributi alle famiglie a seguito delle decisioni del Governo, così da valutare l’adozione
delle azioni da intraprendere.
Ritengo poi opportuno indicarVi alcune informazioni utili per il nostro territorio e per chiarire
molte delle questioni che ci vengono poste in questi giorni.
In merito, ritengo utile soffermarmi su una domanda frequente, ovvero quella della possibilità di fare
attività fisica.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in
gruppo ed ha specificato che la bicicletta può essere usata per i propri spostamenti, al pari degli
spostamenti in auto, e quindi esclusivamente per le tre motivazioni indicate (lavoro, sanità,
necessità).
Se ne deduce pertanto che mentre la pratica del ciclismo è vietata, rimane ammessa la possibilità di
camminare o fare esercizi fisici all’aperto.
Occorre però anche tenere presente che è necessaria l’Autocertificazione anche per muoversi a
piedi, che rimane possibile sempre e solo in caso di necessità, per motivi medici e di lavoro.
Al di là delle norme, mi rivolgo a Voi quale Autorità di sicurezza sanitaria e quale amante dello sport
per esprimere che la gravità del momento richiede di dare la più seria e responsabile esecuzione alla
regola generale che ci impone di stare in casa. Capisco la “voglia” di praticare sport, ma in questa
situazione dobbiamo dimostrare di saper essere prima persone piuttosto che sportivi e la serietà ci
impone di fare tutto quanto possibile per evitare situazioni di rischio diretto o indiretto e di rispettare la
massima sicurezza dei nostri concittadini. Quindi, stiamo in casa, pronti a ripartire con maggior euforia
e stimoli quando tutto sarà risolto, anche grazie la nostro sforzo.
Vi segnalo poi che sul sito dell’Unione Valle Savio (www.unionevallesavio.it) abbiamo creato una
sezione dedicata alla gestione dell’emergenza, con costanti aggiornamenti ed una sezione relativa alle
domande più frequenti con una risposta ufficiale.
Allo stesso fine, Vi segnaliamo anche il sito della Regione Emilia-Romagna con ulteriori chiarimenti
sui provvedimenti adottati a livello regionale (www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus) e
con le risposte alle domande frequenti sugli aspetti sanitari
(www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti).
Per quanto riguarda invece il servizio dello Sportello Sociale a disposizione dei cittadini residenti nei
comuni della Valle del Savio, il medesimo è contattabile telefonicamente al numero 377/6845602 nelle
giornate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Vi informo inoltre che gli Uffici di Poste Italiane di Bagno di Romagna e Selvapiana sono chiusi,
mentre rimane aperto il solo Ufficio di San Piero ai normali orari di apertura (lun. – ven. dalle 8.20 alle
13.35; sab. dalle 8.20 alle 12.35.

Infine, per quanto riguarda il servizio di consegna a domicilio dei farmaci che abbiamo attivato in
collaborazione con le Farmacie locali e con l’Associazione di Protezione Civile “Volontari Alto Savio”,
che curerà la consegna dei farmaci, evidenziamo che si tratta di un servizio riservato a persone non
autosufficienti, o sottoposte a quarantena o risultate positive al Coronavirus, o in casi di particolare
necessità.
Infine, per fare cosa utile Vi segnalo il sito del Ministero per l’Innovazione Tecnologia e la
Digitalizzazione (www.solidarietadigitale.agid.gov.it/#/), che offre la possibilità di accedere in
modo gratuito a servizi che le maggiori imprese e grandi gruppi (Amazon, Vodafone, Mondadori, La
repubblica, La Stampa, etc.) hanno messo a disposizione per aiutarci in questo momento difficile in cui
bisogna rimanere a casa. L’esortazione è di sfruttarli!
Colgo ancora l’occasione per invitare tutti alla massima serietà e responsabilità nel rispetto
rigoroso di tutte le misure in vigore, facendo presente che la diffusione ed il contagio dipendono
solo dai nostri comportamenti e le regole indicate sono l’unico strumento per fermare un’epidemia che
altrimenti può toccarci personalmente o nell’ambito dei nostri affetti o dei nostri concittadini.
Auspicando la pronta ed attenta collaborazione di tutti, Vi ringrazio della collaborazione e Vi porgo un
cordiale saluto. Vi tengo aggiornati su ogni sviluppo.

Il Sindaco
Avv. Marco Baccini

