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OGGETTO: Emergenza COVID – 2019. Precisazioni in merito al decreto del 
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 
22marzo 2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
pari data.  

 
 

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’interno con ordinanza in data di ieri 
22 marzo 2020, nell’ambito delle ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale del virus COVID-19, ha disposto, come è noto, il divieto “a tutte le persone 
fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da 
quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute”. 

Tale divieto è stato, altresì, confermato dall’art. 1, punto 1, lett. b) del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, adottato in pari data. 

 

CELVA prot. 0000897/2020 del 23/03/2020 pos. 8.1 A
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In relazione alla circostanza che alcuni Comuni valdostani, per loro dimensione o 
configurazione morfologica ed altimetrica, non dispongono di esercizi di vendita di generi 
alimentari e di beni di prima necessità, si precisa che per le persone fisiche che si trovano 
attualmente presso questi Comuni è ammesso lo spostamento presso il Comune confinante al fine 
dell’approvvigionamento di tali beni o, se anche quest’ultimo Comune non dispone di tali esercizi, 
presso il Comune più vicino o più facilmente raggiungibile. 

 

In ogni caso, tali spostamenti vanno limitati allo stretto necessario. 

 
 
Distinti saluti 

 
 
 

Il Soggetto Attuatore  
Pio Porretta 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


