
AVVISO AI CITTADINI
AGGIORNAMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS

TUTTI I CITTADINI DEVONO RESTARE IN CASA ED USCIRE SOLO PER MOTIVI 
IMPORTANTI O LEGATI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha emesso un nuovo decreto in vigore dal 10 marzo 2020 che estende 
le restrizioni già in essere nella Regione Lombardia a tutto il territorio nazionale.
Al fine di tutelare le persone anziane e fragili particolarmente soggette al pericolo di infezione, si raccomanda il 
rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte e un comportamento consapevole e responsabile evitando qualsiasi 
spostamento dalla propria abitazione se non urgente o improrogabile.
E’ consentito uscire per motivi comprovati di lavoro, esigenze sanitarie o necessità indispensabili (per fare la spesa 
ad esempio o recarsi dal medico). 
Le forze dell’ordine, su indicazione della Prefettura e della Questura, hanno il compito di verificare la veridicità delle 
informazioni raccolte e chiedere la sottoscrizione dei motivi degli spostamenti alle persone fermate, dichiarazioni 
poi sottoposte a verifica. La non veridicità accertata è un reato penale.

L’Amministrazione Comunale sta attivando alcune iniziative per aiutare le persone anziane rispondendo ai bisogni 
emersi dalla popolazione.

SERVIZIO CONSEGNA SPESA A DOMICILIO
Le persone residenti e sole, prive di rete famigliare e amicale, di oltre 75 anni o in condizioni di fragilità, possono 
chiedere il supporto di volontari (Vo.Ce. e Auser) per la consegna della spesa settimanale al proprio domicilio.
Per informazioni e richieste contattare la Segreteria comunale (tel. 039 9902314-int.8) 
E’ possibile inoltre attivare attraverso il Servizio Sociale (tel. 039 9902314-int.5) la consegna giornaliera del pasto 
caldo al domicilio. Costo a pasto Euro 5.

SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
In collaborazione con la Farmacia Mauri di Cernusco Lombardone, con il supporto di alcuni volontari, le persone 
residenti di oltre 75 anni o in condizioni di fragilità nella deambulazione, possono richiedere il servizio di consegna 
dei farmaci al proprio domicilio. 
Per informazioni e richieste contattare la Segreteria comunale (tel. 039 9902314-int.8) 

BIBLIOTECA COMUNALE
Fino al 3 aprile la Biblioteca Comunale resterà chiusa. Per favorire la lettura sono stati predisposti alcuni punti di 
book-crossing in paese (Chiesa, Stazione, Panifici) con libri gratuiti e disponibili a tutti. 
Terminata la lettura del libro scelto è possibile riporlo nuovamente in un punto di book-crossing rendendolo così 
disponibile ad un altro lettore. 

PARCHI GIOCO COMUNALI
E’ prescritta anche la chiusura dei Parchi Gioco con la finalità di evitare assembramenti di persone e contenere la 
diffusione del Coronavirus. Si chiede alla cittadinanza, soprattutto alle famiglie e ai giovani (non esenti da contagio), 
di rispettare tale divieto e mantenere, in ogni occasione di contatto, la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

GLI UFFICI COMUNALI SONO CHIUSI
Restano aperti solo per denunce di nascita e di morte oppure su appuntamento (tel. 039 9284612-int.8)
Il Personale resta a disposizione per contatti telefonici o via mail.

Per eventuali necessità urgenti sui servizi comunali, durante gli orari di chiusura degli uffici, è possibile contattare 
la POLIZIA LOCALE al numero cell. 329 8533781 (dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19) 

PER RESTARE INFORMATO ED AGGIORNATO
SCARICA L’APP MUNICIPIUM SUL TUO CELLULARE CONSULTA COSTANTEMENTE IL SITO COMUNALE

                        www.comune.cernuscolombardone.lc.it

Cernusco Lombardone, 10 marzo 2020 IL SINDACO 
Giovanna De Capitani
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