
 
 
 

  

Comuni di Castelnuovo di Porto – Morlupo – Riano - Capena 

     

Al Prefetto di Roma 

S.E. Dott.ssa Gerarda Pantalone 

protocollo.prefrm@pec.interno.it  

 

Al Questore di Roma 

Dott. Carmine Esposito 

gab.quest.rm@pec.ps.poliziadistato.it 

 

All’Agenzia Regionale Lazio di Protezione Civile 

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

 

Alla Polizia Locale di Città Metropolitana di Roma Capitale 

polizialocale@pec.cittàmetropolitanaroma.gov.it 

 

Al Comando Stazione Carabinieri 

di Castelnuovo di Porto 

trm20336@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Stazione Carabinieri 

di Riano 

trm20632@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Stazione Carabinieri 

di Capena 

trm20170@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando di Polizia Locale 

Comune di Castelnuovo di Porto 

polizia-locale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

Al Comando di Polizia Locale 

Comune di Castelnuovo di Morlupo 

polizialocalemorlupo@pec.it 
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Al Comando di Polizia Locale 

Comune di Castelnuovo di Riano 

polizialocalemorlupo@pec.it 

 

Al Comando di Polizia Locale 

Comune di Castelnuovo di Capena 

a.deluca1957@pec.it 

 

 

Oggetto: divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in comune diverso da quello 

in cui si trovano. Ordinanza Ministro della Salute e degli Interni del 22.03.2020. Disposizioni 

urgenti in materia di protezione civile. 

 

I Sindaci dei Comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Morlupo, Capena, in considerazione dell’ultima 

ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro degli Interni del 22.03.2020, con la quale 

si dispone 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, condividono la seguente direttiva, in qualità di 

Responsabili di Protezione civile. 

La regola generale è che tutti i cittadini che devono fare la spesa hanno l’obbligo di recarsi negli 

esercizi commerciali all’interno del proprio territorio comunale. 

In considerazione che tanti cittadini vivono all’interno di zone con unico accesso in altri comuni, così 

come le zone di confine hanno gli esercizi commerciali di prossimità in altri comuni, al fine di 

garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile, nonché assicurare il giusto 

approvvigionamento ad ogni cittadino mantenendo l’ordine pubblico evitando, così, possibili 

assembramenti, si dispone quanto segue: 

E’consentito lo spostamento dei cittadini al di fuori del proprio comune per fare la spesa a 

condizione che il punto vendita scelto sia più vicino rispetto ad altri presenti nel proprio 

comune. Tale distanza dovrà essere considerata rispetto alla residenza del cittadino ovvero al 

luogo in cui esso abitualmente dimora. 

Sarà cura del cittadino autocertificare le motivazioni dello spostamento, nonché la distanza. 

Tutti gli altri spostamenti saranno sanzionati ai sensi della normativa vigente. Si manda la presente 

nota a tutte le forze di polizia in intestazione, alle quali si chiede la massima collaborazione e 

condivisione, avendo altresì cura di verificare, caso per caso l’effettiva necessità di ogni cittadino. 

La presente direttiva è trasmessa al Prefetto di Roma e sarà pubblicata su tutti i siti istituzionali di 

ogni comune. 

F.to Il Sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini 

F.to Il Sindaco di Morlupo, Ettore Iacomussi 

F.to Il Sindaco di Capena, Roberto Barbetti 

F.to Il Sindaco di Riano, Ermelindo Vetrani 

dalle rispettive sedi comunali, lì 23.03.2020 
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