
NIENTE ALLARMISMO E NIENTE PANICO 

LE MISURE ASSUNTE SONO PREVENTIVE E TESE A 
CONTENERE LA POSSIBILE DIFFUSIONE DEL CONTAGIO  

OBIETTIVO: EVITARE ASSEMBRAMENTI 
DI PERSONE NON NECESSARI!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli uffici comunali resteranno regolarmente aperti 
ma si consiglia di recarvisi solo se necessario e 

previo contatto telefonico al numero 0371 72231 

Disposizioni emanate il 23 febbraio da Ministero della Sanità e 
Regione Lombardia e valide fino all’1 marzo compreso: 

 

 Note preliminari di rilievo: 
1) esiste una zona ROSSA, definita da decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è ISOLATA con 
supporto della forza pubblica e comprende i seguenti 
comuni: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei 
Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. Nessuno da questi 
comuni può spostarsi e nessuno può entrarvi; 
2) il resto della Lombardia è considerata zona GIALLA (noi 
compresi). 

 COSA PREVEDE L’ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA 
COORDINATA CON IL MINISTERO DELLA SANITÀ: 
Nella zona GIALLA (quindi anche noi): 
1) sospensione di ogni tipo di manifestazione pubblica 
anche sportiva (es. feste pubbliche e private, carnevale, 
Santa Messa, riunioni pubbliche, manifestazioni sportive, 
allenamenti...); 
2) chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
3) chiusura di musei, cinema, biblioteche e di tutti i luoghi di 
cultura; 
4) sospensione dei viaggi di istruzione nazionali ed 
internazionali; 
5) chiusura di bar, locali notturni, e qualsiasi altro esercizio 
di intrattenimento aperto al pubblico dalle 18.00 alle 6.00 
(NB: la norma non impone la chiusura a ristoranti e 
pizzerie, che però non possono esercitare la funzione di 
bar/pub). 
 



 

CONTATTI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI: 

 
ABBADIA CERRETO 

 www.comune.abbadiacerreto.lo.it  

 App “Comune Informa” selezionando “Abbadia Cerreto” 

 sindaco@comune.abbadiacerreto.lo.it   
 
BOFFALORA D’ADDA 

 www.comune.boffaloradadda.lo.it  

 App “Comune Informa” selezionando “Boffalora d’Adda” 

 info@comune.boffaloradadda.lo.it     

 sindaco@comune.boffaloradadda.lo.it     
 
CORTE PALASIO 

 www.comune.cortepalasio.lo.it  

 App “Comune Informa” selezionando “Corte Palasio” 

 Pagina Facebook “Comune di Corte Palasio” 

 sindaco@comune.cortepalasio.lo.it  
 
CRESPIATICA: 

 www.comune.crespiatica.lo.it 

 App “Comune Informa” selezionando “Crespiatica” 

 Pagina Facebook “Il Paese che Vogliamo – Crespiatica” 

 sindaco@comune.crespiatica.lo.it  
 

 
     Per scaricare l’App  

“Comune Informa”  
inquadra il Codice QR 
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