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 IL SINDACO LUCIA MANTEGAZZA  

   

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTENIMENTO DEL “CORONAVIRUS” 
del 25.02.2020 ore 12.30 

 
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali 

classificate come ‘gialle' (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta 

rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Di seguito si 

forniscono utili informazioni operative relative al Comune di Gessate, alla luce dei chiarimenti pubblicati da 

Regione Lombardia.     

          

 

SI INTENDONO: 

1) Sospese le manifestazioni legate al Carnevale. 

2) Sospese le manifestazioni e attività in calendario previste. 

3) Sospese le riunioni organizzate da Associazioni/privati in Sale Comunali e non. 

5) Sospese le attività di Forum Giovani, Centro Anziani Villa Daccò, Scuola Civica di Musica “T. Amadei”. 

6) Chiusi tutti gli impianti sportivi, compresi centri benessere e termali, pubblici e privati.  

7) Sospese tutte le attività sportive, anche di allenamento.     

Si ricorda che è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti. 

Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi.  

Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse. 
 

A Gessate TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE (COMPRESI GLI ASILI NIDO) DI OGNI ORDINE 

E GRADO SONO CHIUSE FINO AL 1 MARZO. Sono altresì sospesi i viaggi di istruzione, sia sul territorio 

nazionale che all’estero. 

 

Sono CHIUSI: 

- BIBLIOTECA COMUNALE 

- CINETEATRO DON BOSCO 

- SCUOLA CIVICA DI MUSICA “T. AMADEI” 

Qualsiasi iniziativa, corso di formazione, riunione promossa da Associazioni e/o altri organismi da svolgersi 

in sale aperte al pubblico è sospesa. 

DA LUNEDI’ 24 FEBBRAIO A DOMENICA 1° MARZO COMPRESO salvo ulteriori disposizioni 

Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. 

Chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore (…) salvo le attività formative svolte a distanza. 

Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all’Art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 



  
F 

1) I bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento devono chiudere alle ore 18.00 fino alle 

ore 6.00 del mattino successivo;  

2) I ristoranti e le pizzerie possono rimanere aperti regolarmente;  

3) Le attività lavorative, produttive, di servizio e i negozi di vicinato possono rimanere aperte regolarmente; 

4) Il MERCATO SETTIMANALE del Martedì si svolgerà regolarmente; 

5) Il MERCATO SETTIMANALE del Sabato si svolgerà ESCLUSIVAMENTE con i banchi alimentari; 

6) Eventuali manifestazioni fieristiche sono sospese. 

Le funzioni religiose e le attività pastorali sono sospese.  

Sono garantiti i funerali, che dovranno tenersi in forma strettamente privata. 

Per maggiori informazioni consultare i siti delle parrocchie e delle diocesi di riferimento. 

Gli uffici comunali sono regolarmente aperti.  

Si invitano i cittadini a rivolgersi agli sportelli SOLO per motivazioni urgenti e irrinunciabili. 

In misura cautelare, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Comando della Polizia Locale riceveranno nel 

locale ex-Posta, attualmente in uso per la Polizia Locale (portone di fianco alla Biblioteca). 

L’Ufficio Tecnico riceverà al Protocollo. 

E’ possibile contattare gli uffici negli orari di apertura ai seguenti recapiti:  

 

 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  02.959299262   urp@comune.gessate.mi.it 
 

 POLIZIA LOCALE 02.959299553 / Cell: 3283605578  polizialocale@comune.gessate.mi.it 
 

 SEGRETERIA e PROTOCOLLO 02.959299558  segreteria@comune.gessate.mi.it 
 

 RAGIONERIA E TRIBUTI 02.959299557  ragioneria@comune.gessate.mi.it 
 

 ANAGRAFE 02.959299556    anagrafe@comune.gessate.mi.it 
 

 SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SPORT, T.L. 02.959299555   servizisociali@comune.gessate.mi.it 
 

 UFFICIO TECNICO 02.959299551   edilizia.urbanistica@comune.gessate.mi.it 
 

Il personale comunale e i cittadini sono invitati a seguire le norme di igiene personale e precauzionali fornite 

dal Ministero della Salute. 

Poiché i centralini 112 di Regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano 

emergenze sanitarie, onde evitare di creare pesanti ritardi sui soccorsi anche per situazioni gravi, 

si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al 

- 800894545 Numero Verde istituito da Regione Lombardia. 

- 1500 il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Per quanto non espressamente riportato nella presente nota informativa, si rimanda all’ordinanza citata in 
premessa, invitando i cittadini e i soggetti interessati al rispetto della stessa.  

Eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti saranno forniti di volta in volta mediante i principali canali 
d’informazione del Comune. 

 
 

IL SINDACO   
Lucia Mantegazza 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

FUNZIONI RELIGIOSE 

UFFICI COMUNALI 

NUMERI DA CONTATTARE PER “CORONAVIRUS” 
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