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COMUNICATO 

  
   

Situazione Emergenza Sanitaria ed acquisti presso strutture commerciali afferenti ai comuni confinanti 
 
 Carissimi concittadini, 
 a seguito di richieste pervenutemi da parte di molti ed al fine di ricevere delucidazioni in merito 
alla possibilità di effettuare l’acquisto di beni di prima necessità nei comuni confinanti al comune di 
residenza / domicilio di Tavazzano con Villavesco; con la presente Vi comunico quanto segue ed in essere 
ad oggi alla luce dei contenuti dei DPCM e delle Ordinanze Regionali vigenti. 
 
 Relativamente alla possibilità di potersi recare al di fuori del proprio Comune di residenza per 
poter provvedere all’acquisto dei beni di prima necessità, si precisa che la Prefettura di Lodi, anche a seguito 
di recenti interlocuzioni personali, sottolinea che al fine di soddisfare il requisito della brevità delle distanze 
da percorrere, tale approvvigionamento di generi alimentari e di beni di prima necessità, possa avvenire solo 
verso le grandi strutture di vendita, site nei Comuni limitrofi e comunque più vicini alla propria abitazione; 
ciò detto nel pieno rispetto delle corrette modalità di autodichiarazione (solo spostamento domicilio o residenza 
– centro commerciale e rientro), di distanziamento sociale e di autoprotezione previste dai DPCM Nazionali e 
dalle Ordinanze Regionali. 
 
 Viene lasciata, da parte della Prefettura e dalla funzione Scrivente, ovvia e piena discrezionalità 
ed autonomia operativa alle FF.OO. Statali e Locali preposte al controllo su strada al fine di far rispettare le 
prescrizioni di Legge. Si rimarca pertanto che non è data possibilità di intervenire specificatamente nei 
contenuti delle contestazioni elevate dalle FF.OO. da parte della Scrivente funzione essendo ogni casistica 
specifica da valutarsi nell’ambito del contesto di specie lasciando inoltre piena fiducia ed autonomia di 
intervento operativo a favore degli Agenti preposti ai controlli sul campo. 
 
 Resta infine fermo ed imprescindibile il principio che la limitazione degli spostamenti alle 
esigenze strettamente necessarie - ad oggi - rappresenta uno dei principali strumenti basilari per contrastare 
la diffusione del contagio e che tali spostamenti devono rivestire carattere di essenzialità oltre a dover essere 
comunque effettuati da un solo componente per nucleo famigliare ed unicamente per l’acquisto di congrui 
quantitativi di beni atti a soddisfare il fabbisogno di più giorni limitando pertanto le uscite settimanali allo 
stretto necessario. 
 
 Nella speranza di aver fatto chiarezza sulla questione, Vi saluto cordialmente e Vi ringrazio per 
la collaborazione che state quotinianamente dimostrando.  

 
                                                                                                                                                     Il Sindaco 

                                 dr. Francesco Morosini                      

 


