
Ai sensi dell’articolo 22a della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale” n. 
82/15, 118/18 e 31/20) il Comando di protezione civile della Repubblica di Croazia, il 23 marzo 
2020 approva la 
 
 

DELIBERA 
 

sul divieto di lasciare il luogo di residenza e di domicilio permanente nella Repubblica di 
Croazia 

 
I 

Dato il fatto che in alcune zone esiste un maggiore rischio di trasmissione della malattia 
COVID-19, e per ridurre la possibilità di ulteriore diffusione della malattia, si vieta di lasciare 
il luogo di residenza e di domicilio permanente. 
 

II 
Il divieto di cui al punto I della presente delibera non si riferisce a: 

a. traffico e movimenti essenziali per il rifornimento delle dette zone, 
b. migrazioni giornaliere dei dipendenti dei servizi importanti per: fornitura cura 

sanitaria e veterinaria, fornitura medicine e materiale sanitario, svolgimento di attività 
comunali, approvvigionamento idrico e drenaggio, fornitura di gas e di energia 
elettrica, servizi di sicurezza, 

c. informazione pubblica, 
d. cittadini che necessitano di cure mediche urgenti, 
e. per ragioni vitali quali cura dei bambini o anziani o acquisto di viveri e beni di prima 

necessità 
f. viaggi a e da lavoro se lo svolgimento del lavoro è necessario e non può essere svolto 

da casa, 
g. servizi di emergenza e operativi coinvolti nella prevenzione della diffusione della 

malattia COVID-19. 
 

III 
All’entrata e uscita dalla zona di cui al punto I della presente Delibera devono essere 
rispettate le seguenti misure: 

- dissociazione sociale 
- evitare la permanenza in luoghi pubblici 
- possesso di un lasciapassare valido di cui all’Allegato I della presente Delibera. 

 
I lasciapassare per entrare e uscire dalla zona di residenza o domicilio permanente vengono 
rilasciati, autentificati e firmati: 

- per le circostanze di cui al punto IIa, IIb, IIc, IIf e IIg dai responsabili delle persone 
giuridiche, 

- per le circostanze di cui al punto IId vengono rilasciate dal medico di famiglia e 
- per le circostanze di cui al punto IIe dai comandi di protezione civile competenti. 

 
 

 



IV 
I Comandi di protezione civile e la Direzione della polizia hanno l’obbligo di attuare e 
controllare l’esecuzione della misura di cui alla presente Delibera. 
 

V 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata nella 
“Gazzetta ufficiale”. 

 
CLASSE: 810-06/20-01/7  
N.PROT.: 511-01-300-20-14  
Zagreb, 23 marzo 2020  

COMANDANTE DEL COMANDO 
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IL MINISTRO DEGLI INTERNI 
 

Dr.sc. Davor Božinović 
 

Allegato I 
 

LASCIAPASSARE 
 
Ai sensi dell’art. II e art.III della Delibera sul divieto di lasciare il luogo di residenza o domicilio 
permanente, la quale è entrata in vigore il 23 marzo 2020 
 
Si lascia passare             Nome                          Cognome 
 
Motivo dell’autorizzazione: 
 
Durata dal                      Data                             Data 

 
 
 
Recapitare a: 

1. Centro operativo di Protezione civile, per l'ulteriore distribuzione 
2. Archivio 

 


