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Comune di Bizzarone 
Regione Lombardia - Provincia di Como 

 

Viale Unità d’Italia 1, 22020 Bizzarone (Como)  
Tel. 031.948857 - Fax 031.949266 - CF/P.IVA 00703370130 

comune.bizzarone@pec.provincia.como.it - info@comune.bizzarone.co.it 

 

 
 

IL SINDACO 
INFORMA  

 

Che sul territorio del COMUNE DI BIZZARONE vengono adottate le 

misure precauzionali per il contenimento della diffusione del virus COVID-19  
come stabilite dai vari provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dal Ministro della Salute, del Ministro degli Interni, dal 
Presidente della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Bizzarone. 

 

Non si citano, in quanto molteplici, le date di scadenza dei vari 
provvedimenti. Verrà data comunicazione alla cittadinanza  

della revoca delle stesse al momento opportuno.   
 

IN PARTICOLARE SI INFORMA CHE: 
 

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DELLA POPOLAZIONE 
 All’interno della Regione Lombardia: 

o È possibile uscire dal proprio domicilio senza limitazione di destinazione o 
di motivazione    

 All’esterno della Regione Lombardia: 
o È consentito lo spostamento tra regioni diverse solo per comprovate 

esigenze lavorative, motivi di salute, necessità o urgenza. La visita a 
congiunti che vivono in un’altra regione non è consentito a meno che non ci 
sia un grave motivo che deve però essere giustificato.  

http://pec.provincia.como.it/
mailto:comunedibizzarone@tiscalinet.it
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SECONDE CASE 
 Si può andare nelle seconde case e vi si può anche soggiornare purché siano nella 

regione di residenza. Rimane il divieto di andare nelle seconde case fuori regione a 
meno che non ci siano motivi di necessità e urgenza. In questo caso va compilata 
l’autocertificazione per giustificare lo spostamento e va dimostrata la situazione di 
emergenza che necessita la presenza del proprietario. In queste fuori regione si può 
rimanere solo per il tempo necessario a risolvere la situazione di emergenza 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 Il modulo di autocertificazione non dovrà più essere compilato per giustificare gli 

spostamenti all’interno della propria regione ma solo per indicare il motivo del 
trasferimento in un’altra regione (come detto: lavoro, salute, necessità e 
urgenza). È possibile richiederlo al Comune (info@comune.bizzarone.co.it) 

 

LAVORATORI FRONTALIERI  
 Relativamente ai lavoratori frontalieri è consentito recarsi in Svizzera solo per 

motivi di lavoro. È necessario avere sempre con sé il permesso di lavoro 

 

VALICO DOGANALE DI BIZZARONE - BRUSATA DI NOVAZZANO 

 Il valico di Bizzarone - Brusata di Novazzano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 5 alle 20. Sabato e domenica chiuso. Si ricorda che è aperto anche il valico di 
Ronago - Crociale dei Mulini (ore 5-09 e ore 16-19,30 chiuso sabato e domenica) e 
che restano sempre aperti i valichi di Como - Brogeda e Gaggiolo (Va) 

 

RIENTRO IN ITALIA DA UNO STATO ESTERO 
 Chi rientra in Italia da uno stato estero dove è stato per più di 72 ore deve 

obbligatoriamente comunicarlo ad ATS Insubria e al Comune di residenza per essere 
sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario (abbiamo a 
disposizione i moduli necessari per tali segnalazioni. Per richiesta: 
info@comune.bizzarone.co.it.). Non si applica per i lavoratori transfrontalieri    

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA  
 L’utilizzo della mascherina (o comunque la protezione di naso e bocca con 

sciarpe/foulards) è obbligatoria in tutta Lombardia  

 Per quanto riguarda i bambini è obbligatoria solo oltre i sei anni  

 Se si è in macchina da soli non è obbligatorio indossare la mascherina  

 

SOGGETTI CON SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA O FEBBRE   
 I soggetti che presentano sintomatologia da infezione respiratoria o febbre 

(maggiore di 37,5° C) devono rimanere obbligatoriamente presso il proprio 
domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico 

 Per i soggetti positivi al virus o comunque sottoposti alla quarantena vi è il divieto 
assoluto di mobilità dalla propria residenza  

mailto:info@comune.bizzarone.co.it
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SONO CHIUSI 
 Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie”  

 Spazio gioco “TuttINgioco”  

 Scuola dell’Infanzia “O.Riva”  

 Scuola Primaria “G.Perlasca”  

 Scuola Secondaria “G.B.Grassi” (Uggiate-Trevano)  

 Sportello di consulenza del sindacato 

 Centro giovani comunale 

 Centro sociale “La Compagnia” 

 Centro sportivo comunale “D.Bruga” 

 Oratorio parrocchiale 

 Parco giochi comunale  

 Tutti i luoghi di aggregazione all’aperto 

 

SONO SOSPESI 
 Tutte le manifestazioni e gli spettacoli di qualsiasi natura  

 Tutti gli eventi culturali, ludici e sportivi 

 Tutte le attività ludiche e ricreative all’aperto  

 

CENTRI ESTIVI UNIONE DI COMUNI “TERRE DI FRONTIERA” 
 Anche per questo 2020 l'Unione di comuni “Terre di frontiera” vuole provare a 

farsi carico della programmazione e gestione dei Centri estivi per bambini che 
hanno frequentato Scuola Primaria e Secondaria.  
Per poter cercare di programmare questa attività garantendo sicurezza e tutela       
a utenti ed operatori nel rispetto delle garanzie richieste dalle norme, è stato 
realizzato un questionario che le famiglie interessate sono invitate a compilare 
entro il 31 maggio da recapitare via mail a info@terredifrontiera.co.it. Il 
questionario è pubblicato sulla pagina Facebook del Comune e sul sito 
istituzionale (www.comune.bizzarone.co.it). 

 

BIBLIOTECA DELL’UNIONE DI COMUNI - SEDE DI BIZZARONE 
 La biblioteca è aperta, con il consueto orario (venerdì ore 10-13) solo per il servizio di 

prestito / reso dei libri. Il servizio è organizzato come segue: 
o ingresso contingentato dei cittadini (massimo due persone per volta, salvo 

diversa valutazione dell’operatore) che dovranno indossare obbligatoriamente 
la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca come 
da ordinanza regionale ed i guanti 

o tempo massimo di permanenza nella biblioteca: 15 minuti 
o effettuazione del controllo della temperatura a coloro che accedono alla 

struttura. Nel caso in cui la temperatura misurata fosse al di sopra dei 37.5°C, il 
cittadino non potrà entrare all’interno dell’edificio 

o predisposizione di soluzioni disinfettanti all’ingresso del locale 
o I volumi oggetto di prestito / reso verranno sanificati e messi da parte per un 

periodo di 72 ore (tre giorni), rendendoli dunque non disponibili al prestito per 

mailto:info@terredifrontiera.co.it
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lo stesso periodo di tempo. Identica procedura verrà adottata per i libri e gli 
altri materiali acquistati di recente, così come quelli ricevuti in dono e quelli 
rientrati dal prestito interbibliotecario 

 

CHIESE E CERIMONIE RELIGIOSE (S.MESSE) 
 La Chiesa Parrocchiale di Sant’Evasio è aperta con orario 9,30-17  

 Le chiese dell’Assunta sul colle Sant’Ambrogio e di San Rocco al cimitero sono chiuse  

 Le cerimonie religiose nella Chiesa Parrocchiale osserveranno il seguente orario:  
o da lunedì a venerdì ore 8,45 (per tutto il mese di maggio) 
o sabato ore 18 
o domenica ore 10,45 

 Avvertenze da seguire (valide anche per matrimoni, funerali e battesimi): 
o Vietati assembramenti prima e dopo la S.Messa  
o Ingresso/uscita fedeli: dal portone centrale, con obbligo di distanziamento (mt. 

1,50) 
o Ingresso/uscita anziani e disabili: da sacrestia con obbligo di distanziamento 

(mt. 1,50) 
o In chiesa i posti non saranno liberi ma assegnati (capienza ridotta a 70 posti) 
o Distanziamento di almeno un metro sia laterale che frontale 
o Obbligo per i fedeli di indossare la mascherina 
o Divieto di partecipazione per chi è in quarantena o ha sintomi influenzali 
o Divieto di utilizzo di sussidi liturgici (foglietti e libretti canto) 
o Comunione: l’ostia verrà unicamente distribuita sulle mani 

 

PARCHEGGIO CHIESA PARROCCHIALE VIA VITTORIO VENETO 
 Per gentile concessione della Parrocchia, il cancello del campetto dell’Oratorio è 

stato lasciato aperto in questi giorni per favorire il parcheggio di coloro che 
abitano nelle vicinanze e limitare così ulteriormente gli spostamenti. Con la 
ripresa parziale delle attività parrocchiali, il Parroco informa che l’area sarà 
chiusa ogni sabato mattino alle ore 9,30 sino a domenica alle ore 18 e il 
parcheggio sarà riservato a chi partecipa alle funzioni liturgiche e necessità della 
Parrocchia 

 

CIMITERO E FUNERALI  
 Il cimitero è aperto al pubblico senza limitazioni.  

 Per i funerali leggasi sopra “Chiese e cerimonie religiose (S.Messe)”    

 

CASA MORTUARIA “CINCERA” 

 Apertura da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14-18. Sabato ore 8.30-12. Tel. 
031.991091 per urgenze (decessi) 

 

MATRIMONI CIVILI 

 È possibile celebrare matrimoni alla sola presenza di celebrante, sposi e testimoni  
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MATRIMONI RELIGIOSI 

 Leggasi sopra “Chiese e cerimonie religiose (S.Messe)” 
 

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA SANTA MARGHERITA 
 Al centro di raccolta è confermata la possibilità di conferire tutti gli abituali 

materiali. Si potrà accedere al centro solo muniti di mascherina e guanti nei 
consueti giorni ed orari con suddivisione degli utenti per lettere dell’alfabeto per 
cognome dell’intestatario TARI secondo il seguente calendario (obbligatorio avere 
con sé la Carta Regionale dei Servizi): 
MESE DI MAGGIO (26-30) 
-Martedì 26 ore 10-12: A-B-C 
-Giovedì 28 ore 14-17:  S-T-U-V-W-X-Y-Z 
-Sabato 30 ore 09-12: A-B-C 
-Sabato 30 ore 14-17: M-N-O-P-Q-R 
INFORMAZIONI MESE DI GIUGNO 
Si informa che con il mese di giugno il centro di raccolta tornerà a funzionare nella 
piena normalità, ovvero con ingresso non più regolamentato dalle lettere 
dell’alfabeto. Si coglie l’occasione per rammentare che martedì 2 giugno il centro sarà 
chiuso per festività  
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 Apertura dal lunedì al venerdì ore 8,45-13,20 e sabato 9,05-12. Accesso 
consentito ad una persona per volta. Per info 031.80341 

 

UFFICIO POSTALE 

 Apertura martedì e giovedì ore 8,20-13,45 e sabato ore 8,20-12,35 
 Si comunicano le modalità di pagamento delle pensioni del mese di giugno riferite 

all'ufficio di Bizzarone. 
o Martedì 26 maggio (apertura ore 8,20-13,45): cognomi dalla A alla D 
o Giovedì 28 maggio (apertura ore 8,20-13,45): cognomi dalla E alla O 
o Sabato 30 maggio (apertura ore 9,05-12): cognomi dalla P alla Z 

 

FARMACIA ERBISINI 

 Apertura dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 15-19. Sabato ore 8,30-19 
 

UFFICI COMUNALI 
 Il Municipio è aperto (su appuntamento tel. 031.948857) con i seguenti orari: lunedì 

ore 11-13, martedì ore 16.30-18.30, mercoledì ore 8.30-10.30, venerdì ore 11-13, 
sabato ore 9-12. Per emergenze Sindaco Guido Bertocchi (mail: 
g_bertocchi@yahoo.it - cell. 338.6029360) 

 

mailto:g_bertocchi@yahoo.it
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CASA DELL’ACQUA VIA INSUBRIA 

 La casa dell’acqua di via Insubria è aperta. È necessario osservare le norme che 
vietano assembramenti oltre che rispettare la distanza tra persone di almeno un 
metro. Uso della mascherina obbligatorio, guanti consigliati  

 

ORTI COMUNALI VIA INSUBRIA  

 Gli orti comunali di via Insubria sono aperti. Sono vietati gli assembramenti e si deve 
rispettare la distanza tra persone di almeno un metro. L’accesso è consentito ad un 
solo membro per nucleo familiare alla volta. Mascherina obbligatoria 
  

AMBULATORI MEDICI E SERVIZIO PRELIEVI C.R.I.   
 Centro medico “Le Ginestre” - Medicina di base. Gli accessi liberi agli ambulatori dei 

medici di base sono tutti sospesi. Il dott. Marco Castelli sarà presente negli orari 
di ambulatorio di Bizzarone presso l’ambulatorio di Uggiate-Trevano solo 
su appuntamento telefonico (329.2171286). Il dott. Carlo Romanelli visiterà presso il 
proprio studio di Uggiate-Trevano su appuntamento telefonico (348.511753 dalle ore 
7 alle 20). Il dott. Lorenzo Donadini (sostituto del dott. Garozzo) visiterà presso 
lo studio di Uggiate-Trevano su appuntamento telefonico (031.949505) dalle 8,30 alle 
11. Per visite a domicilio e/o consulti tel. 351.7053761 ore 8-9,30 (mail: 
segreteria.donadini@gmail.com). Il dott. Giuseppe Mattiroli riceverà presso il suo 
ambulatorio di Uggiate-Trevano su appuntamento (031.949239 dalle ore 8 alle 9) 

 Centro medico “Le Ginestre” - Studi privati. Il dott. Andrea Braga (ginecologia) riceve 
solo previo appuntamento al numero 349.1690594; la dott.ssa Annabella Gabaglio 
(oculistica) riceve solo previo appuntamento al numero 340.4158139 (telefonare dalle 
ore 9,30 alle ore 12); la dott.ssa Monica Pugliese (ginecologia) riceve solo previo 
appuntamento al numero 366.4948579 

 Ambulatorio via Roma (servizio prelievi C.R.I.). Il servizio prelievi della C.R.I. è sospeso 
pertanto l’ambulatorio resta chiuso. Presso la sede C.R.I., il martedì ore 8, il servizio è 
funzionante solo per esami INR - TAO o con impegnative con indicato nella casella 
priorità prescrizione “U” urgente e/o “B” breve 

 

SERVIZI DOMICILIARI ATTIVATI PER LA TERZA ETÀ  
 Per favorire la permanenza al domicilio di coloro che sono privi di una rete familiare 

di supporto, sono attivi i seguenti servizi: 
o Consegna pasti a domicilio 
o Consegna farmaci a domicilio 
o Consegna spesa a domicilio 

Chi fosse interessato all’attivazione di questi servizi o presenta altri bisogni 
particolari, potrà contattare le assistenti sociali come di seguito indicato: 
-dott.ssa Selenia Sanfilippo (cell. 347.5573469) lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 
-dott.ssa Francesca Benzoni (cell. 339.8765237) martedì ore 9-12 e giovedì ore 14.30-
17.30 

 Grazie alla disponibilità della Cartolibreria “Punto Felice” di Bizzarone è attivo un 
servizio di: 
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o Consegna quotidiani-riviste a domicilio 
Chi fosse interessato all’attivazione di questo servizio potrà chiamare tutti i giorni 
(domenica compresa) la Cartolibreria (Marianna) al numero 349.6261854 dalle ore 
8,00 alle 10,00. Il giornale verrà consegnato a casa entro le ore 12,00. 

 Infine una cittadina di Bizzarone, titolare della lavanderia “Bucato alla riscossa” di 
Colverde, si è resa disponibile ad effettuare un: 

o Servizio lavanderia a domicilio 
con raccolta e riconsegna gratuito per i residenti a Bizzarone. Chi fosse interessato 
all’attivazione di questo servizio (si precisa che è una lavanderia con lavaggi solo ad 
acqua) potrà chiamare tutti i giorni dal lunedì al sabato (ore 9-18) la lavanderia 
(Laura) al numero 347.4333652 per fissare gli orari di ritiro. Le fasce di 
ritiro/consegna sono poi le seguenti: 8-9, 13-14, 19-20 

 

PROROGHE SCADENZE  
 Patente di guida (scadenza dal 31.01.2020) prorogata al 31.08.2020 

 Revisione veicoli art. 80 C.d.S. (scadenza fino al 31.07.2020) prorogata al 31.10.2020 

 Carta di identità (scadenza dal 31.01.2020) prorogata al 31.08.2020 

 Cambio gomme prorogato al 15 giugno 

 

MISURE DI PREVENZIONE RESE NOTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE  
 Lavarsi spesso le mani 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 Emergenza coronavirus: 800 084 545 (Numero verde regionale) 

 Emergenza coronavirus: 1500 (Numero pubblica utilità Ministero della Salute) 

 Polizia Locale Unione di comuni: 340.6452890 (Pattuglia) - 031.803145 (Sede) 
 
Bizzarone, 25 maggio 2020 
 

Il Sindaco  
(Guido Bertocchi) 

 
 


