COMUNE DI
MARCALLO CON CASONE

EMERGENZA CORONAVIRUS
IL SINDACO
Premesso che si stanno accertando sul territorio di Regione Lombardia diversi casi di contagio da
coronavirus che ci collocano in uno stato di allerta sanitaria.
Dato atto che la situazione, costantemente monitorata dalle autorità competenti, deve essere affrontata in
maniera seria pur senza allarmismo.
Preso che la finalità principale è il massimo contenimento della diffusione del virus mediante la riduzione di
occasioni di assembramento di persone.

APPLICA
L’Ordinanza del Ministero della Salute e di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 e pertanto

DISPONE
Su tutto il territorio di Marcallo con Casone
Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni
1. La sospensione di tutte le attività, corsi e manifestazioni culturali, sportive e ricreative previste in
luogo pubblico e privato
2. La chiusura delle scuole: primaria e secondaria di primo livello, scuole dell’infanzia paritarie di
Marcallo e Casone, asilo nido Bimbi in fiore
3. La chiusura della biblioteca comunale, delle sale Cattaneo e San Marco e degli impianti sportivi
comunali e privati
4. La sospensione delle attività dei centri pensionati di Marcallo e di Casone e degli altri centri di
aggregazione sia pubblici che privati
5. L’osservanza delle disposizioni impartite dai medici di medicina generale sull’utilizzo della sala
d’aspetto degli ambulatori comunali
6. La sospensione del mercato comunale
7. La chiusura di bar e gelaterie dalle ore 18 alle ore 6
8. La sospensione degli screening oncologici presso l’ambulatorio Salute in Comune
9. La regolamentazione dell’accesso agli uffici comunali che verrà garantito previo appuntamento
telefonico ai seguenti numeri:
a. ANAGRAFE
029796137 - 3387166487
b. TRIBUTI
029796146
c. SOCIALE/ISTRUZIONE
029796123
d. UFFICIO TECNICO
029796128
e. POLIZIA LOCALE
029796131 – 3474512166
10. L’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda sanitaria del territorio la provenienza da zone
a rischio epidemiologico
11. L’osservanza delle norme igieniche indicate dal ministero della salute.
Marcallo con Casone, 24 febbraio 2020
Il Sindaco
Marina Roma
_____________________________________________________________
Tutto il materiale normativo di riferimento ed eventuali aggiornamenti è disponibile sul sito

www.marcallo.it

