
COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena
Via del Mercato, 104 – 
41059 Zocca 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
DIVIETO SPOSTAMENTI NELLE SECONDE CASE

Preme ricordare, ancora una volta, che dall’8 marzo 2020, gli spostamenti sono ammessi 
soltanto per motivi di lavoro, di salute e di stretta necessità.
Per  questo  motivo  ed a  seguito  dell’ordinanza del  Ministero  della  Salute  emesso  ieri  
20/3/2020 che  VIETA GLI  SPOSTAMENTI  DALLA RESIDENZA O DOMICILIO ALLE 
SECONDE CASE O CASE DI VACANZE     in data odierna ed a recepimento della stessa 
si è emesso 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
A tutti i soggetti non residenti nel Comune di Zocca o residenti, ma domiciliati altrove, che abbiano 
trasferito la propria dimora abituale e/o domicilio in immobili del territorio comunale, a qualunque 
titolo e per qualunque durata, a far data dal 08.03.2020:

1. L’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Zocca, utilizzando il modulo A 
di autodichiarazione, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, ed 
inviandolo all’indirizzo mail protocollo@comune.zocca.mo.it ,  al fax n. 059985700. 

2. Di evitare il  rientro al  Comune di provenienza o lo spostamento in altri  territori  fino al 
termine dell’emergenza sanitaria nazionale o comunque, se dovessero insorgere i giustificati 
motivi previsti dalle norme vigenti, di comunicare preventivamente ai predetti recapiti, la 
necessità di abbandonare il territorio del Comune di Zocca, compilando l’allegato modulo B,  
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

3. Alle agenzie immobiliari,  agli amministratori condominiali  ed ai locatori  di immobili,  di 
comunicare ai locatari, a qualunque titolo e per qualunque durata, che abbiano fatto ingresso 
negli alloggi a far data dal 08.03.2020, l’obbligo di cui al punto n. 1;

4. Ai  proprietari  e/o  gestori  di  attività  commerciali  e  di  servizio,  cui  è  ancora  consentita 
l'attività ai sensi dei sopra richiamati decreti, di informare i propri clienti che accedono ai 
loro servizi o a cui consegnino a domicilio merci, e che sappiano non essere residenti nel  
Comune di Zocca o residenti, ma domiciliati altrove, dell’obbligo di cui al punto n.1.

Soltanto chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza ha diritto di rientrarvi 
fermo restando che,  successivamente,  si  potrà  spostare  solo  per  esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute.
Integra,  dunque,  reato  la  condotta  di  chi  si  trasferisce/si  sposta  in  assenza  delle 
giustificazioni  suddette.  Al  fine  di  contrastare  comportamenti  illegittimi,  saranno 
intensificasti i controlli, sul territorio, da parte delle Forze dell’Ordine.
Ci si appella, pertanto, al senso civico di ciascuno di noi affinché vengano rispettare le 
misure di contenimento del contagio. Lo dobbiamo per la salute nostra, quella dei nostri 
cari e per il nostro sistema sanitario nazionale che tutti, nel mondo, ci invidiano.

Zocca, 21 marzo 2020
 f.to IL SINDACO
Gianfranco Tanari


