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COMUNE DI OULX 
 

AREA SERVIZI 

 

AVVISO A TUTTI I TURISTI 

E AI PROPRIETARI DI SECONDE CASE 

NEL TERRITORIO DI OULX 

 
 

DIVIETO DI SPOSTAMENTO PER MOTIVI 

TURISTICI 

 
 

Gentilissimi, Gentilissime, 

 

Come è ben noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 

2020, ha introdotto sull’intero territorio nazionale norme di particolare severità, atte a 

contrastare in maniera determinante il contagio da CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Queste norme impongono di evitare qualsiasi spostamento in entrata ed in uscita 

dai territori, da parte delle persone fisiche, salvo che per spostamenti comprovati da 

esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi derivanti da stato di salute, ovvero 

rientro “una tantum” presso la propria residenza o il proprio domicilio e abitazione. 

 

Il Presidente del Consigli dei Ministri ha inoltre, con successivo provvedimento dell’11 

Marzo, sospeso qualsiasi attività commerciale, con la sola eccezione di quelle di 

vendita di beni di prima necessità, vietando di fatto tutte le attività di servizi di 

ristorazione e servizi alla persona, e consentendo lo svolgimento delle attività ricettive 

(strutture alberghiere ed extra alberghiere) soltanto per i casi strettamente necessari ad 

ospitare persone impegnate in attività lavorative consentite.  

 

Ricordo inoltre che tutti gli impianti di risalita dei Comprensori della Via Lattea e 

di Bardonecchia sono chiusi.  

 

http://www.comune.oulx.to.it/
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Gli spostamenti per motivi di turismo 

sono quindi assolutamente vietati , in quanto non 

rientrano tra le eccezioni che possono giustificare uno spostamento. 

 

Anche se a malincuore, e con la speranza di potervi presto fisicamente riabbracciare 

non appena questa emergenza sarà rientrata, sono costretto a rinnovare la campagna 

#iostoacasa, invitandovi a permanere presso le vostre abitazioni. 

 

Ricordo inoltre che nel caso di controlli da parte delle Forze dell’ordine e di Polizia 

locale, occorrerà dimostrare mediante una autodichiarazione che sarà oggetto di 

controlli e verifiche successive, la necessità dello spostamento dalla propria dimora 

abituale. 

 

Nel ringraziare per la comprensione, e rivolgendo a tutti voi l’invito a rispettare queste 

semplici regole, perché solo così, tutti insieme potremo superare l’emergenza di questi 

giorni così difficili, invio a voi tutti un abbraccio “virtuale” ed un caloroso saluto ! 

 

 

 

 

          Sindaco di Oulx 

          Andrea TERZOLO  
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