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Alla cortese attenzione del Capo di Gabinetto del Prefetto - Dott. Stefano Simeone 

Email: stefano.simeone@interno.it 

 

Oggetto: Quesito passeggiate. 

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede che si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, 

per motivi di salute, per necessità, includendo in tale ipotesi anche la visita ai congiunti, o per svolgere 

attività sportiva o motoria all'aperto. 

Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento 

giustificato da uno dei motivi appena indicati. 

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce attività motoria qualsiasi movimento 

corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in 

condizioni di riposo.  

Inoltre, va considerato che non è consentito svolgere attività ludica all'aperto. 

Il Comune di Salò è caratterizzato da una forte attrattività turistica ed è, quindi, prevedibile che nel 

fine settimana il suo territorio possa essere interessato da un elevato afflusso di persone che interesserà in 

particolar modo i lungolaghi.  

Con il personale attualmente in dotazione del Comando della Polizia Locale risulterà assai difficile 

far rispettare le prescritte misure di contenimento del contagio. 

Pertanto, si chiede di conoscere se è consentito alle persone provenienti da altri Comuni di 

frequentare la nostra località per venire semplicemente a passeggio e, quindi, per sole finalità di svago e 

distrazione.  

Un simile spostamento è riconducibile a situazioni di necessità ovvero può essere configurabile come 

attività motoria? 

Ciò al fine di poter disporre di direttive certe alle quali i suddetti operatori possano conformare la 

loro attività di sorveglianza e controllo. 

Nel sottolineare l'urgenza del quesito proposto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. 

  

                                                                                         IL SINDACO 

                  Avv. Gianpiero Cipani 

 
 

 

Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale dal funzionario incaricato, ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele 

dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente.    
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