Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE E

Albino, 22/12/2020

SPECIFICHE IN MERITO AL DECRETO LEGGE DEL 18 DICEMBRE 2020
Si trasmettono alcune specifiche , anche con riferimento alle cosiddette “faq” definite del Governo
Italiano in merito al decreto legge del 18 dicembre 2020. In particolare dal 24 Dicembre 2020 al 06
Gennaio 2021, tutta l’Italia viene divisa in due zone (Rossa ed Arancione) in base ai rispettivi
giorni, in particolare :
Dicembre: 24,25,26.27 e 31 ZONA ROSSA
Gennaio: 1,2,3,5 e 6 ZONA ROSSA
Dicembre: 28,29 e 30 ZONA ARANCIO
Gennaio: 4 ZONA ARANCIO
Si specifica che nei giorni Rossi e Arancio valgono le disposizioni previste dal Governo per dette
zone , con le limitazioni conseguenti, salvo specifiche deroghe previste nel decreto legge,

FAQ
Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172),
sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio
o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di
spostamento.
Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del
proprio spostamento.
1) Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio), cosiddetta
zona Rossa per tutta Italia, sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti
o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22
e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno
comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse
persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro
convivono;
2) nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, cosiddetta zona arancione per tutta Italia, sarà
possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune:
conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e
ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare
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visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa
Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si
spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui
quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti
che con loro convivono;
3) sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino
a 5.000 abitanti, spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune,
(esempio per andare a fare la spesa in altro Comune, mentre ad per fare visita a parenti…… vedasi
punto 2)
Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai
quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6
gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6
gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria
assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a
fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo
spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che
abitualmente egli già assiste.
Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare
la sua solitudine durante le feste?
Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria
Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a
parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due
persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli
minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà
genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime
festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente
aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione
per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021
compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa Regione, ma ci sono
due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono
consentiti gli spostamenti per turismo:


all'interno dello stesso Comune;
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dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del
Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in
comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto
dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non
sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario
consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui
si proviene o ci si deve recare.

Il COMANDANTE
f.to TISI dott. Roberto
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