CONFERENZA PERMANENTE DEI SINDACI DEL CASATESE
Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza,
Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Comunicato dei Sindaci del Casatese

Con riferimento alla situazione sanitaria legata al diffondersi del “COVID-2019”,
conosciuto come “coronavirus”, ravvisando la necessità di fornire informazioni alla
collettività, secondo le ultime indicazioni si prevede:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

sospensione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie,
compresi i nidi fino al giorno 8 marzo 2020: gli alunni non dovranno recarsi a scuola,
mentre il personale docente e non dovrà seguire le indicazioni dell’Ufficio scolastico
provinciale e del Dirigente scolastico;
svolgimento delle attività sportive in genere presso palestre, piscine, ecc. a porte
chiuse, categoricamente senza partecipazione di pubblico;
svolgimento regolare dei mercati settimanali
sospensione dei riti religiosi; matrimoni e funerali potranno avere luogo in forma
privata;
apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o tali
da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una
distanza di almeno un metro tra i diversi avventori;
chiusura dei centri per anziani e dei circoli ricreativi sino al giorno 8 marzo 2020,
in quanto dedicati principalmente a categorie a rischio;
chiusura delle biblioteche o, viceversa apertura a condizione che l’organizzazione e i
luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata, tale da evitare assembramenti
di persone, garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli
utenti. Si rimanda alle determinazioni dei singoli Comuni;
chiusura di cinema, teatri, discoteche;
divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.

Rimarranno invece aperti regolarmente gli uffici pubblici (municipio, poste,
ambulatori) in accordo con la direttiva N. 1/2020 del 27 febbraio 2020. Si raccomanda di
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interfacciarsi con gli uffici preferibilmente in via telematica, accedendo solo in caso di
effettiva necessità ed evitando in ogni caso code e assembramenti.
Adegueremo le indicazioni soprastanti a seguito della pubblicazione del Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per informazioni su Coronavirus utilizzare il numero verde 800.894545
Si ricorda che il numero 112 deve essere usato solo per effettive emergenze.
I Sindaci di
Barzago – Mirko Ceroli
Barzanò – Giancarlo Aldeghi
Bulciago – Luca Cattaneo
Casatenovo – Filippo Galbiati
Cremella – Ave Pirovano
Cassago Brianza – Roberta Marabese
Missaglia – Bruno Crippa
Monticello Brianza – Alessandra Hofmann
Sirtori – Davide Maggioni
Viganò – Fabio Bertarini
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