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AVVISO AI TURISTI E AI PROPRIETARI
DI SECONDE CASE
Cari turisti e proprietari di seconde case, i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati nei giorni scorsi limitano gli spostamenti della popolazione a
rigorose ragioni di lavoro o di necessità, escludendo soggiorni turistici, escursioni in
montagna e trasferte domenicali. Negli ultimi giorni mi sono pervenute delle
segnalazioni da parte dei miei concittadini di arrivi di proprietari di seconde case nel
territorio del Comune di Laghi, turisti con proprietà nel nostro Comune che,
eludendo le disposizioni del Governo, hanno pensato di spostarsi dalle città di
residenza per trascorrere in montagna alcuni giorni, quasi si trattasse di una vacanza.
Vista la gravità dell’emergenza sanitaria che tutta la nazione sta vivendo con la
presente sono a lanciare un appello alla responsabilità invitandovi caldamente a non
mettervi in viaggio per raggiungere il nostro Comune, nel rispetto della normativa
dell’ultimo DPCM 11 marzo 2020 sugli “spostamenti” non autorizzati.
Tale richiesta ha come fine quello di tutelare la salute dei miei concittadini e quella
pubblica in generale secondo quanto previsto dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020
recanti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 contenente misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero
territorio nazionale”.
Mi appello quindi al vostro senso civico, certo che tutti voi siate consapevoli
dello stato di particolare crisi che il Paese sta vivendo, e colgo l’occasione per
informarvi che saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine e della
polizia locale sul nostro territorio.
Certo che saprete comprendere la mia preoccupazione e il significato di questo
invito, rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
La Comunità di Laghi vi aspetta a braccia aperte per la stagione estiva, non appena
questo infelice momento sarà trascorso.
Il Sindaco
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