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ALLARME VIRUS

VACANZA
ARRIVIAMO
Un'immagine
di una coppia

di turisti a
passeggio nel

centro di La
Thuile, una

delle località
di

villeggiatura
più

apprezzate
della Valle

d'Aosta
Con l'ultimo

dpcm il
governo dà il
via libera agli
spostamenti

nelle seconde
case di

proprietà o in
affitto anche
se ci si trova

in zona rossa
o arancione
Una boccata
d'ossigeno

Lodovica Buhan

1. Ancora una volta, arriva la
sezione faq .sul sito di Palazzo
Chigi per dirimere i dubbi inter-
pretativi su permessi e divieti
imposti con l'ultimo dpcm La
controversia più discussa è sta-
ta quella sulle seconde case,
perché il provvedimento aveva
eliminato il precedente divieto,
ma senza specificare chi ci po-
tesse andare e come. Ma nelle
domande e risposte ci sono le
risposte anche sugli altri sposta-
menti fuori regione, sullo sport,
sul ricongiungimento dei part-
ner, persino chiarimenti sulle
riunioni condominiali.

SECONDECASE
Si possono o no raggiungere?

Si, ma con dei limiti. Un solo
nucleo familiare, niente amici,
eno ad altri parenti: «La casa di
destinazione non deve essere
abitata da persone non apparte-
nenti al nucleo familiare convi-
vente con l'avente titolo e vi si
può recare unicamente tale nu-
cleo. La veridicità delle autocitt-
tificazioni sarà oggetto di con-
trolli successivi». Ci si può reca-
re nelle seconde case anche in
una rossa o arancione a patto
però di esserne proprietari o ti-
tolari di un contratto di affitto.
L'atto di proprietà o di locazi.o-

Le misure anti contagio

Spostamenti, via libera
verso le seconde case
Sì ai ricongiungimenti
Possibile andare nell'abitazione di vacanza
di proprietà o in affitto, anche in zona rossa
ne deve essere antecedente al SPORT sii, che devono partecipare a
14 gennaio, data di entrata in L'attività motoria all'aperto è competizioni ed eventi ricono-
vigore del decreto. Sono esclusi consentita individualmente e sciúti di rilevanza nazionale».
gli affitti brevi. E possibile anda- in prossimità della propria abi-
re in una seconda casa anche se fazione, rispettando la distanza RICONGIUNGIMENTI
appartiene a parenti, ma biso- di almeno un metro e con la Fino al 15 febbraio gli sposta-
gna dimostrare di averne avuto mascherina. Nelle aree gialle si menti tra Regioni sono vietati. I
disponibilità prima del 14 gen- può andare a caccia e a pesca partner che vivono in città diver-
naio e che non ci sia nessun al- ovunque, all'interno della regio- se e Regioni diverse per motivi
tro nucleo familiare già presen- ne. Se invece ci si trova in area dl lavoro posso però ricongiun-
te nello stesso momento arancione allora si può ma solo gersi nell'abitazione dove han-
nell'abitazione. L'intento è irn- nell'ambito del Comune. Pale- no la residenza, il domicilio o
pedire visite a parenti con La sire e piscine sono ancora chiu- se in quel comune c'è la casa
scusa della seconda casa. se come anche i centri termali e che solitamente usano come

centri benessere «fatta eccezio-

GLI SPORT ne per l'erogazion e delle presta- RIUNIONI DI CONDOMINIO
zioni rientranti nei livelli essen-

Restano chiuse palestre ziali di assistenza per le attività Consigliate quelle svolte
e piscine. L'attività singola riabilitative o terapeutiche e a distanza, ma possibili
all'aperto è consentita 

Per gli allenamenti degli atleti, anche in presenza
  professionisti e non proicssioni-  

coppia Niente visite ai genitori
fuori Regione i figli non posso-
no andarlo a trovate se non ci
sono particolari motivi di urgen-
za o necessità. Resta garantito
sempre lo spostamento per assi-
stere persone non autosufficien-
ti.

COMPRAVENDITA
Ci sono casi, come può esse-

re un atto di compravendita,
che sono compresi nelle ragio-
ni di necessità che consentono
lo spostamento anche tra Regio-
ni. E possibile dunque spostarsi
tra Regioniper fare un atto pub-
blico notarle di compravendi-
ta? Sì, lo spostamento è configu-
rabile come spostamento per
«ragioni di necessità» se l'immo-
bile ad esempio si trova in una
Regione diversa da quella in cui
si vive.

RIUNIONI DI CONDOMINIO
È consentito svolgere assem-

blee condominiali in presenza?
Sì, precisa Palazzo Chigi. Ma è
«fortemente consigliato svolge-
re la riunione dell'assemblea in
modalità a distanza. Laddove
ciò non sia possibile, per lo svol-
gimento in presenza occorre ri-
spettare le disposizioni in mate-
ria di distanziamento sociale e
uso dei dispositivi di protezio-
ne individuale».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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