REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI TERRUGGIA

EMERGENZA COVID INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

È sospesa la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti prevista per il giorno 16 aprile;
È sospeso il servizio di raccolta presso il cassone degli sfalci;
Sono chiusi la casetta dell’acqua, il Parco Villa Poggio e il Cimitero; è vietato l’accesso a tutti
le aree verdi.
Gli uffici comunali sono accessibili al pubblico solo previo appuntamento telefonico e/o
comprovate urgenze da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 10,30. Sono comunque reperibili
in altra fascia oraria al n. 0142 401400 (per urgenze 333 3144455);
A Terruggia effettuano consegne a domicilio: “La Cavagna di Maria”, Alimentari 0142
801241 – Farmacia Dott. Bianchi 0142 401500 – Pasti a domicilio: Bar del Municipio 0142
801311 – Trattoria Gaia 334 1486893;
È stato effettuato un ordine di mascherine, che verranno distribuite in buca agli over 65 (2
ciascuno), e/o per comprovate necessità o emergenze.

In base al D.L. "CURA ITALIA" , N.18 DEL 17 MARZO 2020:
• Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103,
comma 2);
• La validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati dalle amministrazioni
pubbliche, scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020. La
validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento
(art. 104, comma 1);
• Fino al 31 luglio 2020 il termine di 15 giorni di operatività della copertura assicurativa
successivi alla scadenza della polizza auto sono prorogati di ulteriori 15 giorni (art.125,
comma 2);
• È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio
2020 alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione (art.92, comma 4);
Infine, la Regione Piemonte, con la D.G.R. 1-1153 del 23 marzo 2020, ha stabilito:
•

Il termine ultimo per il pagamento di tasse automobilistiche (bollo auto) dovute nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020 è prorogato al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri aggiuntivi (fermo restando che non si provvede al rimborso di quanto già
versato).
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