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Il Sindaco del Comune di Alto Reno terme Giuseppe Nanni domiciliato per la carica presso la
sede municipale in Porretta Terme Piazza della Libertà 13 ed il Sindaco del comune di San
Marcello Piteglio – Luca Marmo domiciliato per la carica in Via Pietro Leopoldo 24, San Marcello
Piteglio (PT) in data 22/05/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale";
Visti il D.L. n. 33 del 16/05/2020 e il D.P.C.M. del 17/05/2020;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020
Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art.32 della L. 23 Dicembre 1978 n.833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
Vista altresì l’Ordinanza n°57 del 17/05/2020 emessa dal Presidente della Giunta Regionale
Toscana in merito ad “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2”;
Dato atto che, ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate a decorrere dal 18 maggio
previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei presidenti delle
Province o dei Sindaci dei comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo
spostamento anche al di fuori della Regioni di cui trattasi nei limiti della Provincia o del comune
confinante da parte dei residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia Romagna e
altre Regioni;
Dato atto che, a seguito di numerose richieste, sono intervenuti accordi tra i comuni di Alto Reno
Terme appartenente alla Provincia di Bologna- Regione Emilia Romagna ed il comune di San
Marcello Piteglio appartenente alla Provincia di Pistoia - Regione Toscana, per consentire ai
rispettivi residenti di effettuare spostamenti dettati da situazioni di necessità varie;
Ritenuto, pertanto, di determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei propri
residenti tra il territorio comunale di Alto Reno Terme e quello di San Marcello Piteglio, per ragioni
dettate da motivi di necessità varie;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ciò premesso, in conformità a quanto convenuto fra i due enti

CONCORDANO
a far data dal 22/05/2020
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1) Ai residenti del Comune di Aito Reno Terme è consentito lo spostamento, per ragioni di
necessità varie, presso il limitrofo Comune di San Marcello Piteglio appartenente alla
Regione Toscana, Provincia di Pistoia
2) Ai residenti del Comune di San Marcello Piteglio è consentito lo spostamento, per
ragioni di necessità varie, presso il limitrofo Comune di Alto Reno Terme appartenente
alla Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna

INFORMANO

Di quanto concordato, le rispettive Prefetture

DISPONGONO

- la pubblicazione del presente accordo all’Albo pretorio dei due comuni e sui siti istituzionali;
- la trasmissione della presente agli uffici comunali competenti nonché alla Polizia Locale e alle
rispettive Stazioni Locali dei Carabinieri ai quali vengono affidati i controlli di competenza;
- la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Bologna e al Sig. Prefetto
di Pistoia.

IL SINDACO DI SAN MARCELLO PITEGLIO
LUCA MARMO

