
Comune di Cavaria con Premezzo 
(Provincia di Varese) 

 

DOMANDE E RISPOSTE UTILI 

 
Prima di iniziare a queste paginette ti invito a considerare comunque il fatto che il COVID-

19 è un virus che ha un forte potere di contagio, che, per ora non esistono farmaci per 

sconfiggerlo, che, per statistica colpisce più massivamente anziani e malati, che, oltre ad 

evitare il contagio tramite la limitazione delle attività sociali, per ora non abbiamo armi, che 

nessuno è indenne, che, i posti nelle strutture sanitarie sono tanti ma non inesauribili, che, 

chi ci cura sono persone quindi possono essere infettati anche loro e che tutto il possibile lo 

si sta facendo. Valuta anche l’idea che: la vita umana conta più dei soldi. 

 

D:  A quali regole devo sottostare?  

R:  A  quelle dettate da tutti i DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) 

D: Il Sindaco può fare ordinanze per chiusura o apertura, ampliamento orari, di attività, strutture, locali ? 

R: No, in base all’art 35 del DL n°9 del 2 marzo 2020. “ a seguito dell’adozione delle misure statali di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19, non possono essere adottate e, ove 

adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza 

predetta in contrasto con le misure statali” 

D: Posso andare a fare la spesa? 

R: Si, privilegiando i negozi/supermercati all’interno del proprio comune per evitare spostamenti inutili 

D: Se devo andare a fare la spesa o devo fare una visita devo compilare l’autocertificazione? 

R: Se nello stesso comune di residenza è comunque buona norma, se fuori si. E comunque nel limite del 

possibile e consigliato fare la spesa on line o ordinata al telefono, alla consegna evitare il contatto con il 

fattorino facendosi lasciare i prodotti fuori dalla porta di casa. Per le visite chiamare sempre l’ambulatorio, 

il centro, l’ospedale di riferimento e chiedere a loro eventuali disposizioni. 

D: Posso andare a casa di amici a cena? 

R: Gli spostamenti inutili sono da evitare, porsi sempre la domanda: “la cosa che sto facendo è di vitale 

importanza?” ed agire con alto senso civico e la propria coscienza. 

D: Posso andare a fare una passeggiata? 

R: Si bisogna cercare di non fare assembramento di persone, se si trova una persona la si saluta e si 

chiacchiera tenendosi a distanza 

D: Posso andare in un centro commerciale, centro bricolage, negozio non alimentare o comunque attività 

Che non hanno ordine di chiusura dai decreti emanati?   



R: Tutte le uscite da casa vengono sconsigliate fortemente se non sono di carattere lavorativo urgente, 

sanitario o di comprovata necessità. Bisogna essere responsabili della situazione e volta per volta farsi una 

domanda che deve diventare una regola: “la cosa che sto facendo è di vitale importanza?” ed agire con 

alto senso civico e la propria coscienza. 

D: Gli uffici comunali sono chiusi? 

R: No, i servizi alla popolazione sono garantiti, è regolamentato l’accesso con contingentazione e 

comunque previo appuntamento telefonico tranne che per casi di decesso. 

D: Dove posso reperire il modulo di autocertificazione per movimentazione? 

R: Scaricandolo dal sito comunale o chiamando la polizia locale 

D: Ho un età sopra i 65 anni ci sono degli aiuti per spesa, medicinali? 

R: Se si ha un età superiore a 65 anni e: si è in quarantena, allettati, impossibilitati per motivi gravi sanitari 

ad uscire dalla propria abitazione e NON SI HA UNA RETE FAMILIARE O DI VICINATO A CUI RIVOLRGERSI il 

comune mette a disposizione il numero 3519125023 per avere un aiuto.  

D: A chi posso rivolgermi se sospetto di aver contratto il virus o se ho di dubbio di essere stato a contatto 

con una persona contagiata? 

R: il Ministero della salute ha istituito il numero telefonico 1500 per avere notizie generali, Regione 

Lombardia ha attivato il numero verde 800894545 da utilizzare se si ha febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Il numero 112 è da usare solo per urgenze/emergenze. 

D: A chi do retta per le informazioni? 

R: le istituzioni hanno messo a disposizione dei cittadini, oltre a numeri telefonici anche siti web e pagine 

social: 

Ministero della Salute: www.salute.gov.it 

Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it 

Regione Lombardia: www.regionelombardia.it 

Comune di Cavaria con Premezzo: www.comune.cavariaconpremezzo.va.it 

Facebook: sei di cavaria con premezzo se 

                    La giunta informa    

              Indipendente dalle domande rimane fermo il fatto che meno entriamo in contatto con altre 

persone, meno diffondiamo il virus e prima torniamo alla normalità. Ricordiamoci sempre di porci la 

domanda: : “la cosa che sto facendo è di vitale importanza?” ed agire con alto senso civico e 

la propria coscienza. 

Cavaria con Premezzo,10/03/2020 

                                                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                                                    Franco Zeni 
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