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COMUNICATO DEL SINDACO 

di lunedì 09 marzo 2020 

Coronavirus: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 

 

 

Cari concittadini, … 
come sapete è stato emanato il DPCM 08.03.2020 pubblicato anche sul nostro sito comunale con il 

quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, vengono dettate 

misure urgenti e restrittive per la Regione Lombardia e altre 11 Province, a decorrere dal 08.03.2020 

fino al 03.04.2020. 

 

Il DPCM in oggetto interviene in maniera più prescrittiva dettando alcune disposizioni per tutti i 

residenti in Regione Lombardia e altre 11 Province: 

 

Di seguito vi sottolineo alcuni contenuti essenziali del DPCM in oggetto: 

 

 

1. EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della 

Regione Lombardia e delle 11 Province indicate, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per situazioni di 

necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza; 

 

2. RIMANERE presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il 

proprio medico curante, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 

(maggiore di 37,5°); 

 

3. DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 

alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

 

4. CHIUSURA dei centri sportivi pubblici e privati, palestre, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; 

 

5. SOSPENSIONE di ogni attività presso cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale 

scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; 

 

6. CHIUSURA di musei e biblioteche comunali; 

 

7. ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR: consentite dalle 6,00 alle 18,00 con obbligo, a 

carico di ciascun gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di 

almeno un metro tra gli utenti. In caso di violazione l’attività verrà sospesa; 

 

8. ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI, diverse da bar e ristorazione, consentite a 

condizione che ciascun gestore garantisca un accesso contingentato o comunque idoneo ad 
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evitare assembramenti, garantendo il rispetto della distanza di almeno un metro tra i visitatori. 

Qualora le condizioni strutturali o organizzative non consentano di rispettare la distanza di 

almeno un metro, le richiamate strutture DOVRANNO ESSERE CHIUSE. In caso di violazione 

l’attività verrà sospesa; 

 

9. ASILI NIDO E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO: SOSPENSIONE fino al 3 aprile 

2020 compreso; 

 

10. SERVIZI SOCIALI: L’assistente sociale effettuerà consulenza telefonica al n. 030/6830016 int. 

5 / 9. Riceverà il pubblico solamente per gravi motivi e previo appuntamento telefonico; 

 

11. UFFICI COMUNALI: Vista la grave e delicata situazione che stiamo vivendo, si raccomanda 

di accedere agli Uffici comunali in caso di urgenti necessità; si ricorda che i nostri uffici sono 

comunque sempre a disposizione telefonica per le varie esigenze. 

 

 

In qualità di vostro Sindaco e concittadino, invito tutti ad osservare le prescrizioni di legge in quanto 

la tutela della salute pubblica dipende dal comportamento di ciascuno di Noi. 

 

Vi chiedo, quindi, di attenervi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità, perché’ solo se 

saremo uniti, responsabili e attenti riusciremo a superare questa emergenza. 

 

RingraziandoVi per la collaborazione, che sono certo non farete mancare, ricordo che 

l’Amministrazione Comunale è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità o richieste di 

chiarimento. 

 

Voglio altresì ringraziare, a nome di tutta la popolazione, tutti gli operatori sanitari impegnati senza 

sosta nell'emergenza di questo momento. 
 

 

 F.to Il Sindaco 

 Cesare Sambrici 

  


