
COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi  

Piazza XXV Aprile, n.1 - 26847 Maleo 
tel. 0377 / 58001 / 58475  - Fax 0377 / 458113 

Cari concittadini e concittadine,  
                                                  come saprete l'accertamento di alcuni casi di 
contagio da coronavirus nei territori limitrofi, ha causato l'attivazione del sistema 
di prevenzione e controllo sanitario, a seguito del quale il Ministero della Salute 
ha emanato un'ordinanza valida per i territori dei comuni di Codogno, 
Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 
 
I contenuti e le prescrizioni (che restano validi sino a revoca da parte del 
Ministero della Salute e Regione Lombardia per tramite della Prefettura di Lodi) 
che tutti siamo tenuti a rispettare obbligatoriamente e rigorosamente, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.maleo.lo.it e sotto per 
estratto, in sintesi sono: 
 
- È stata disposta la chiusura di tutte le attività produttive e commerciali e di tutti 
gli uffici pubblici e privati, ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di 
prima necessità e delle farmacie. 
 
- Sono sospese tutte le funzioni religiose (comprese le messe domenicali); 
- Sono chiuse tutte le scuole, private e pubbliche, di ogni ordine e grado; 
- Sono chiusi i parchi pubblici e l'utilizzo delle relative strutture (giochi, 
panchine...); 
- È sospesa l'effettuazione del mercato settimanale; 
- Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro; 
- Ai residenti di Maleo è vietato recarsi in altri Comuni per andare al lavoro, a 
scuola o per qualsiasi altra attività; 
- Sono soppresse tutte le fermate dei mezzi pubblici; 
- Sono chiusi i cimiteri; 
- Si raccomanda di non uscire di casa, salvo che per visite mediche e per 
acquisti di beni di prima necessità; 
- Sono garantiti i servizi per la raccolta dei rifiuti mentre rimarrà chiuso il centro 
di raccolta. 
 
Il Sindaco 
Dante Sguazzi 
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 Il Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia  
 
dispone quanto segue:  
   
per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, 
Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa 
obbligatoria la: 
  
  
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le 
cerimonie religiose;  
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e 
dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo 
quanto disposto nei punti successivi; 
3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad 
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che 
possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro); 
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei 
comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che 
operano nei servizi essenziali; 
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti 
nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione; 
6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei 
comuni sopraindicati; 
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte 
della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei 
corsi telematici universitari;  
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.  
 
I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica 
quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei 
datori di lavori.  
  
La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene 
quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione 
Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.  
  
Il Prefetto di Lodi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.  
  
Milano, 21 febbraio 2020  
  
Attilio Fontana         Roberto Speranza 
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