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COMUNICATO STAMPA
I controlli effettuati dal 20 al 23 aprile,
per il contrasto alla diffusione del Coronavirus
POLIZIA LOCALE: SANZIONATE 8 PERSONE SULLE 179
CONTROLLATE - MULTATA ANCHE UN’IMPRESA EDILE FRA LE 79
ATTIVITA’ ED ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI
Da lunedì 20 a giovedì 23 aprile la Polizia Locale ha controllato in totale 176 persone e 79
attività ed esercizi commerciali, nell’ambito della quotidiana attività di controllo per verificare
il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
In totale, sono state elevate 8 sanzioni a persone ed 1 ad un’impresa edile.
Fra le persone, una è stata sanzionata perché, pur residente a Bologna, si trovava nel parcheggio
dell'ufficio postale di Imola senza motivo di esserci. In altri due casi, sono stati sanzionati i
passeggeri che erano a bordo di auto, senza un valido motivo per esserci (in un caso la persona
accompagnava un parente a fare acquisti, nell’altro a dar da mangiare ad animali domestici
lontano da casa). Altre due persone sono state sanzionate perché si trovavano all’interno degli
orti anziani (in un caso a Zolino, nell’altro di via Graziadei). Le due sanzioni sono state elevate
il 21 e il 22 aprile, cioè prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza della Regione Emilia
Romagna che dà la possibilità di andare negli orti comunali. Una persona è stata sanzionata
perché passeggiava con i figli molto lontano da casa. Altre due persone sono state sanzionate
perché si erano fermate a mangiare nel parcheggio di fronte al supermercato nel quale erano
andate a fare la spesa.
Per quanto riguarda le attività o esercizi commerciali, è stata sanzionata un’impresa edile che
effettuava lavori in un cantiere, senza che la tipologia di intervento rientrasse fra quelle
autorizzate. La sanzione comporta la sospensione dell’attività per 5 giorni e una multa di 400
euro.
Ricordiamo che in tutti i casi, se pagata entro 30 giorni, la sanzione sarà ridotta del 30%.
L’appello è quello di continuare a rimanere a casa e rispettare le misure per contrastare la
diffusione del Coronavirus.
Tutte le informazioni su www.comune.imola.bo.it www.governo.it - #iorestoacasa
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