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COSA FARE PRIMA DI RIAPRIRE:
• Controllare nell’albo pretorio on line dal sito del vostro comune se, il Sindaco
abbia emanato ordinanza URGENTISSIMA E CONTINGIBILE, che sospenda,
limiti o chiuda le vostre attività.
Tener controllato costantemente la sezione Albo Pretorio per evitare “sorprese”
In assenza di ordinanza potete aprire come già sapete, se invece fosse presente
un’ordinanza bisogna in primis veriﬁcarne la scadenza, perché deve avere un
inizio ed una ﬁne, ed in secondo luogo va contestata, in questo caso mettetevi in
contatto con noi.
• Dovete tener presente che, senza ordinanza non ci sono limitazioni, senza limitazioni non ci sono violazioni, senza violazioni non ci sono sanzioni.
Senza ordinanza le sanzioni sono tutte nulle!
• Senza comune in stato di emergenza, le restrizioni relative alle zone rosse non
sono assolutamente applicabili, e comunque opportuno sapere che le suddette
restrizioni sono relative SOLO alle aziende a rischio biologico.
• Vi consigliamo comunque in ogni caso di inviare ma soprattutto di leggere il
FOIA, è una richiesta di accesso agli atti, dove noi cittadini andiamo a chiedere
alle autorità competenti la documentazione da loro emanata per fronteggiare
l’emergenza.
Vi alleghiamo il ﬁle, va modiﬁcato con i vostri dati, vanno cambiate le pec di riferimento a cui inviarlo, pec che troverete dopo una semplice ricerca on-line. Per
un corretto invio, dopo aver inserito i destinatari, va copiato interamente il testo
nel corpo mail, e NON allegato, l’unico allegato dovrà essere una copia del
vostro documento in formato PDF.
• Detto e veriﬁcato tutto ciò potete riaprire le vostre attività!
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COLLOQUIO CON LE FORZE DELL’ORDINE:
• Accogliere con calma e rispetto eventuali controlli, per evitare di farsi accollare
reati non previsti.
• Firmare il verbale, non c’è alcun problema nel farlo, è solo una presa visione,
attendere 90 giorni dalla data di rilascio, nel caso non arriva la sanzione, il tutto
sarà decaduto. Nel caso più che remoto in cui dovesse arrivare, si puó fare contestazione gratuita all’autorita competente.
• Le forze dell’ordine NON possono assolutamente chiudere le vostre attività,
perché la chiusura di 5/30 giorni è SANZIONE ACCESSORIA SULLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA E NON SUL VERBALE, in ogni caso, potrebbero ordinare la
chiusura precauzionale, ma per questa abbiamo già pronta la diﬃda ci contestazione da inviare via pec e continuare comunque a lavorare.
• Altre casistiche verranno valutate per dare indicazioni personali relative ad
ogni eventuale situazione.
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ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
• Vi invitiamo poi ad unirvi al gruppo Telegram dedicato a tutti i titolari già
aperti, da dove potremmo darvi il supporto in tempo reale, su eventuali controlli,
verbali e dubbi, potete scrivere lì in modo da rimanere direttamente in contatto.
Vi faremo avere il link del gruppo, ma vi preghiamo di non condividerlo perché è
solo per il supporto alle attività.
• Vi forniremo materiale da poter condividere con i vostri clienti, e dei ﬁle con
dei manifesti da poter applicare nelle vostre vetrine.
• A loro non deve interessare se non arrivate a ﬁne mese, se avete mutui o diﬃcoltà, non dobbiamo impietosirli, ma fargli capire che siamo persone con conoscenze e che applicano le leggi, NON deve mai passare il messaggio della DISOBBEDIENZA, noi applichiamo la legge. La frase che deve diventare un mantra e
che dovrete riferire alle forze dell’ordine è questa:
La mia attività è aperta in base alla normativa vigente di sicurezza e igiene,
perchè ad oggi nessuna legge vigente limita o sospende la mia attività, perché
ogni restrizione, imposizione o dpcm, DEVE essere applicata con Ordinanza del
Sindaco documentata e giustiﬁcata

Buone riaperture!

