URP Grado informa
Da lunedì 15 marzo la regione Friuli Venezia Giulia e dunque anche il Comune di Grado che ne fa parte
sono inseriti nell’area rossa, in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12
marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021.
L’ufficio URP del comune di Grado risponde alle domande più frequenti seguendo le faq pubblicate nel
sito istituzionale del governo italiano.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio
o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto,
proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case,
anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione,
rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso
immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie
esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio,
ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi
tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).
Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo
familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i
requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704
del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà
oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro
nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche
disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre
un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche
mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di
polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e
l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere
comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro
(tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento,
essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come
contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato,
esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti
con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di
indossare la mascherina.
Per i cittadini stranieri: si richiamano gli artt. 49 e 50 del D.P.C.M del 2 marzo 2021, che dettano le regole
per accedere In Italia.
Per i cittadini austriaci: le notizie per entrare e uscire dall’Italia sono rinvenibili anche nei siti delle rispettive
ambasciate:
o dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Vienna
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/focuscoronavirus.html#focus
o dal sito dell’ambasciata austriaca in Italia https://www.bmeia.gv.at/it/ambasciata-daustria-a-roma/

L’ufficio URP del comune di Grado è lieto di rispondere ai quesiti dei suoi cittadini e dei
turisti +39 0431 898239 urp@comunegrado.it

Per ulteriori domande e per ogni approfondimento di carattere tecnico-giuridico si rinvia
al sito istituzionale del governo italiano
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone

