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SECONDO AVVISO  ALLA  CITTADINANZA 

Cari Concittadini,  

come promesso è mia intenzione renderVi sempre partecipi e tenerVi sempre aggiornati, soprattutto in questi giorni difficili;    

fortunatamente,  posso nuovamente rassicurarVi e confermarvi che ad oggi nessun caso di positività da COVID-19 è stato 

segnalato a Limone Piemonte. Come certamente saprete però nonostante l’approssimarsi della cosiddetta “Fase 2” la situazione 

continua ad essere di MASSIMA ALLERTA e le misure restrittive sono state prorogate, ad oggi, fino al 17 maggio c.a. 

VI RINGRAZIO nuovamente per aver seguito fino ad ora quanto ordinato dalle Autorità preposte, ma colgo qui ancora una 

volta l’occasione per INVITARVI caldamente a RIMANERE A CASA, e a non uscire se non per comprovate esigenze lavorative, 

situazioni di necessità o per motivi di salute. 

Come avrete probabilmente saputo ci siamo mossi il più tempestivamente possibile ed abbiamo effettuato in questi giorni appena 

trascorsi, tramite l’Asl, i tamponi e, grazie ai kit da noi acquistati, i test seriologici per la rilevazione degli anticorpi sui 42 ospiti e sui 

30 operatori della casa di riposo Santo Spirito. Fortunatamente tali test hanno avuto tutti l’esito sperato.  

Nessun ospite e nessun operatore della Casa di riposo risulta essere positivo al virus e nessuno risulta averlo contratto in 

precedenza. 

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono prodigati nell'ottima gestione della casa di riposo: il presidente 

Davide Bosi e la direttrice Manuela Adami, il consiglio di amministrazione della Fondazione, il direttore sanitario dottor Dutto e al 

dottor Clerico che in questi giorni l’ha sostituito, i medici di base e tutto il personale. 

Visto la scarsa reperibilità dei tamponi, abbiamo infatti deciso a scopo precauzionale, come Comune, di acquistare dei kit per 

effettuare il test seriologico. Questi test sono stati eseguiti, nella giornata di oggi, anche sui dipendenti comunali, mentre una parte è 

stata consegnata alla sezione locale della Croce Rossa per una sperimentazione su un limitatissimo numero di abitanti al fine di 

verificare la possibilità di estendere il test a tutta la popolazione. 

A partire dal 4 maggio, giorno in cui l'Istituto Superiore della Sanità dovrebbe dare il via libera alla somministrazione, il test sarà 

disponibile a pagamento presso la sede della Croce Rossa anche per i cittadini che ne faranno richiesta su base volontaria. 

Mi preme sottolineare che, se nel Nostro Comune fino ad ora non sono stati rilevati casi di contagio da Covid-19 è anche 

grazie alle misure di prevenzione adottate, sia circa la libertà di circolazione sia nei confronti degli ospiti non residenti e alle altre 

attività di prevenzione impiegate, non ultimi i molteplici controlli effettuati sul territorio. Anche se tali provvedimenti possono essere 

da alcuni giudicati troppo rigidi, abbiamo ottenuto i risultati sperati. 

Come Amministrazione comunale abbiamo proseguito sulla falsariga di quanto già comunicatovi e abbiamo continuato ad 

assumere diversi provvedimenti (Delibere e Determine) a favore delle Istituzioni e dei Limonesi. 

Abbiamo deliberato: 

- il differimento al 31 luglio 2020 degli avvisi di liquidazione bonari, delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivo e 

pagamento relativi ai tributi comunali, fatti salvi i soli atti interruttivi della prescrizione; 

- la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei pagamenti, anche in forma rateale, del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree 

pubbliche afferenti al mercato e agli ambulanti; 

- l’esenzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2020 per attività di ristorazione, bar, alberghi e per 

attività di commercio; 

- la sospensione al fine di agevolare la presenza di liquidità per le imprese, fino al 10 settembre 2020, degli obblighi di dichiarazione 

relativi alla tassa di soggiorno e fino al 15 settembre di quelli relativi al versamento per il periodo dicembre 2019 – aprile 2020; 

- la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento dei tributi; 
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- la proroga automatica dell’efficacia dei titoli in scadenza tra il 2 marzo e il 30 giugno 2020 relativi a soste, accesso a zone di traffico 

limitato, passi carrabili, portatori di handicap, medici ed altre categorie. 

- il differimento al 30 settembre 2020 del termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in scadenza al 30 giugno 

2020; 

- una linea di indirizzo relativa all’esenzione di una mensilità per la rata della TARI 2020.   

 Eventuali altre misure economiche/fiscali saranno comunicate con ulteriori avvisi. 

Abbiamo già fornito e continueremo a fornire pacchi spesa e buoni spesa ai nostri concittadini che si trovavano in difficoltà 

economiche, grazie anche all’aiuto della Croce Rossa e alla generosità di chi ha partecipato alla raccolta alimentare.  

Vi ricordo come sia ancora attivo il c/c su cui è possibile effettuare donazioni da destinare all’acquisto delle attrezzature per 

l’emergenza COVID-19, da donare agli operatori sanitari e alla protezione civile presso UBI BANCA all’IBAN è: IT 52 A 03111 

46750 000000015818 - Causale: EMERGENZA CORONA VIRUS.  

Voglio inoltre ringraziare l’Asd Equipe Limone e Equipe scuola sci per la generosa donazione di € 8.000,00 da destinare 

all’acquisto delle attrezzature per l’emergenza da donare agli operatori sanitari e alla protezione civile, nonché per l’imminente 

consegna a titolo gratuito di n° 3 dispenser elettronici per la distribuzione di disinfettante mani, destinati a: Comune, Scuole-Liceo, e 

Casa di Riposo Santo Spirito. 

Relativamente al controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine VOGLIO rassicurarVi confermandoVi che i servizi 

continuano e continueranno senza sosta sino alla fine dell’emergenza. 

Come Sindaco, mi sono adoperato inoltre, ove possibile, per intensificare ulteriormente i controlli anche da parte della Polizia 

Locale in previsione di queste giornate festive.  

Voglio ringraziare per la collaborazione fin qui data i Carabinieri della Stazione di Limone Piemonte, il personale del Settore 

Polizia di Frontiera di Limone Piemonte, la nostra Polizia Locale,  tutto il personale del Comune di Limone Piemonte presente 

personalmente in servizio per questa emergenza coronavirus, il personale della Croce Rossa e tutti i volontari che si sono messi a 

disposizione per collaborare in questo triste momento. 

 

RISPETTIAMO TUTTI LE REGOLE E VEDRETE CHE 

#ANDRA’ TUTTO BENE 

 

Con affetto.          

 

Limone Piemonte, 28.4.2020             

 FIRMATO 

IL SINDACO 

                     Massimo Riberi 

 


