
 
 
 
 
 
 

        COMUNE DI FIUMALBO (MO)                           COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (PT) 

 

              
OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI FIUMALBO (MO) E ABETONE CUTIGLIANO (PT)  IN 
ATTUAZIONE DEL PUNTO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA N. 82 DEL 17/05/2020 E DEL PUNTO 23 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE TOSCANA N. 57 DEL 17/05/2020. 
 

I SINDACI DEI COMUNI DI FIUMALBO E ABETONE CUTIGLIANO 
 

• CONSIDERATO che il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 
17/05/2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17/05/2020 dispongono 
misure integrative ai vari D.P.C.M. e Decreti Legge emanati in materia di contrasto all’epidemia 
da COVID-19.  
In particolare il punto 3 del predetto decreto prevede che  “a decorrere dal 18 maggio, previa 
comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o 
dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento 
anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune 
confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e 
altre Regioni” e  il punto 23 della predetta ordinanza prevede che “a decorrere dal 18 maggio, 
previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti 
competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del 
comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e 
altre Regioni”. 

• CONSIDERATA la particolare configurazione geografica, l’integrazione insediativa, storica e 
culturale, nonché la stretta interconnessione dei servizi e delle attività produttive e commerciali 
dei comuni di Fiumalbo e Abetone Cutigliano. 

• RITENUTO che in considerazione dei predetti fattori risulti necessario e opportuno autorizzare lo 
spostamento dei residenti o domiciliati dei Comuni di Fiumalbo e Abetone Cutigliano nei territori 
dei comuni stessi al fine di facilitare, nei limiti di quanto consentito, la vita delle comunità.  

 

STABILISCONO  
 

di consentire, unicamente nell'ambito degli spostamenti permessi dai vigenti  D.P.C.M e dai succitati 
decreti ed ordinanze dei Presidenti di Regione, ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni di Fiumalbo 
(MO) e Abetone Cutigliano (PT) la circolazione nei limiti dei confini amministrativi dei due comuni. 
 
 

Stabiliscono inoltre che il presente accordo venga trasmesso per conoscenza a: 

− Sig. Presidente della Regione Emilia Romagna 

− Sig. Presidente della Regione Toscana 

− Ill.mo Prefetto di Modena 

− Ill.mo Prefetto di Pistoia 

− Comando Stazione Carabinieri di Pievepelago 
− Comando Stazione Carabinieri di Abetone Cutigliano 

 

 

             
Il Sindaco di Fiumalbo  Il Sindaco di Abetone Cutigliano                                         
.   Ing. Alessio Nizzi            Avv. Diego Petrucci 
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