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IL VICE SINDACO COMUNICA CHE  

 

Sua Eccellenza il Prefetto, pur oberato dalle responsabilità e dagli impegni di questi tristi giorni, ha 

considerato quanto da me richiesto e mi ha contattato per comunicarmi che la deroga da me 

prospettata non poteva essere autorizzata formalmente, considerati gli esercizi commerciali presenti 

sul nostro territorio, ma per evitare eventuali assembramenti di fronte agli stessi, ha ritenuto di 

consigliare di utilizzare il “buon senso” che già la mia richiesta prospettava. 

Pertanto, riunendo le forze dell’ordine del territorio si è determinato quanto segue: 

la spesa occorre sia effettuata presso gli esercizi commerciali comunali derogando a tale disposizione 

e quindi recandosi nelle grandi strutture di vendita poste al confine del territorio di Sommariva del 

Bosco qualora vi fosse una necessità causata dalla scarsità dell’offerta locale, solamente una volta a 

settimana, una persona per nucleo famigliare. 

Le forze dell’ordine locali, utilizzando il “buon senso”, tollerano tale condotta ma ciò non costituisce 

autorizzazione per alcuno, in quanto “il buon senso” utilizzato da eventuali altre forze di polizia 

potrebbe essere differente e si potrebbe incorrere nelle sanzioni del caso. 

 

Ricordo che in Regione Piemonte (Decreto n. 34 del 21/03/2020): 

1. L’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo 

famigliare; 

2. È vigente il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici. 

 

Chiaramente la tolleranza sarà posta in essere congiuntamente ad ancora più serrati controlli (anche 

utilizzando la tecnologia a disposizione) al fine di accertare eventuali abusi. 

Se dai controlli emergerà una situazione diffusa di inottemperanza alle disposizioni succitate il buon 

senso non avrà più ragione di essere e le modalità operative delle forze dell’ordine locali diverranno 

più serrate. 

 

Consapevole dei sacrifici che tutti noi siamo chiamati a fare in questo particolare periodo, porgo un 

caro saluto a tutti i cittadini. 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 


