
 

 

 
 

CORONAVIRUS, RIPARTIAMO IN SICUREZZA E  

CON BUONSENSO 
 

IN REGIONE LOMBARDIA Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali 

consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro 

indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale 

esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (Ordinanza Regionale 

528 del 11 aprile 2020);  

 

 

MUNICIPIO e RICEVIMENTO AMMINISTRAZIONE 
(SETTIMANE DAL 18  AL 31 MAGGIO) 

 

L’ingresso sarà presidiato e avverrà in maniera contingentata. 

Vi invitiamo a recarvi in comune solo per motivi urgenti e indifferibili, privilegiando le comunicazioni 

telefoniche, mail e/o attraverso i canali social. 

 

ORARI DI APERTURA PER TUTTI GLI UFFICI: 
 

Lunedì dalle 9:00 alle 12:00 (ricevimento Sindaco) 
 

Martedì dalle 9:00 alle 12.00 
  

Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00  

(esclusa la Polizia locale) 
 

Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 
 

Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 
 

Sabato dalle 9:00 alle 12:00 (ricevimento Sindaco, Assessori e Consiglieri) 

(esclusa la ragioneria/tributi/segreteria) 

 

Telefono: 0371/480775 attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 
(SETTIMANE DAL 18  AL 31 MAGGIO) 

 

ORARIO DI APERTURA: 
 

Lunedì dalle 9:00 alle 12:00  

 

Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00  

 

Sabato dalle 9:00 alle 12:00 

 

 

 

 

COMUNE DI MASSALENGO 



CIMITERO 
 

ORARIO DI APERTURA ESTIVO: 
 

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00 

 

PIAZZOLA ECOLOGICA 
 

ORARI DI APERTURA: 
 

Lunedì dalle 14:00 alle 18:00  

 

Mercoledì dalle 14:00 alle 18:00  

 

Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00  

 

Invitiamo gli anziani a non uscire e pertanto figli, nipoti e conoscenti a farsi carico del ritiro e della consegna 

in piazzola dei rifiuti.  Per tutti gli over 70 soli o in difficoltà chiamare l’ufficio tecnico al 3484030879 per 

concordare eventuali ritiri a domicilio. 

 

PARCHI E AREA CANI 
(SETTIMANE DAL 18  AL 31 MAGGIO) 

 

In ottemperanza al Dpcm 26 aprile 2020 (art. 1 punto 1. Lettera d ed e), il Sindaco ha emesso un’ordinanza 

sindacale che disporrà la chiusura ulteriore di tutti i parchi comunali (via Di Vittorio, via Marazzina, via 

Monte Cervino e via Cavour) e dell’area di sgambamento cani (via Salvo D’Acquisto) fino al 1 giugno. 

 
 

 

 

N.B. SI RICORDA CHE IN OTTEMPERANZA AL DPCM DEL 26 APRILE 2020 

1) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il  

proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

2) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSALENGO 14 MAGGIO 2020      L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


