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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

In relazione all’evolversi della situazione inerente la diffusione del Coronavirus in Lombardia e, in 
attesa della formalizzazione delle preannunciate misure nazionali e regionali di prevenzione e 
contenimento, si comunica che è stato disposto su tutto il territorio regionale, con decorrenza 
immediata e durata fino a domenica 1 marzo 2020 compresa: 

 

1) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 
religioso, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico; 

 

2)   sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, 
master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani, ad esclusione degli 
specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a 
distanza; 

 

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004, 
nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali 
istituti e luoghi; 

4) sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero. 
 

Pertanto si dispone la chiusura del Centro Anziani e della Biblioteca da oggi fino a domenica 1 
marzo 2020. 
 
Si raccomanda di recarsi presso gli Uffici Comunali solo per esigenze urgenti altrimenti telefonare 
al n. 0341/996125. 
 
Si precisa che quanto sopra disposto potrà essere modificato e/o integrato a seguito di ulteriori 
prescrizioni e/o termini fissati dai competenti organi sovraordinati. 

 

Si invita la popolazione ad osservare tutte le indicazioni già diffuse dagli organi di competenza 
a protezione della salute individuale e collettiva. 

 

 

Informazioni 
 

Poiché i centralini 112 di Regione Lombardia sono sovraccarichi si raccomanda che tutte le 
chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 
800894545. 
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