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GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: CORONAVIRUS 

 
Disposizioni per il territorio comunale 

In attuazione di quanto annunciato da Regione Lombardia e contenuto nell’ordinanza a firma congiunta Ministro 
della salute e presidente Regione Lombardia, sono previste le seguenti azioni operative: 

 
1) sospensione dei servizi educativi e scolastici presso le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e 
parificate (Asili nido, Scuole materne, Scuole elementari, Scuole medie e Scuole superiori), oltre ai corsi 
professionali, corsi di lingua, Università del Sapere; 

 
2) 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, comprese le assemblee condominiali; 
 

3)  sospensione dell’apertura al pubblico  di tutti i Servizi comunali ad esclusione di: 
Sportello Polifunzionale, Ufficio Anagrafe limitatamente a documenti urgenti e irrinunciabili, Ufficio di Stato Civile 
solo riguardo ai servizi cimiteriali, Servizio Elettorale per le operazioni relative alla consultazione referendaria del 29 
marzo, Sicurezza pubblica (Polizia locale). Gli altri servizi saranno comunque reperibili telefonicamente o via mail 
per informazioni. Adegueremo gli orari di apertura al pubblico alle disposizioni regionali che sopraggiungeranno; 

 
4) sospensione dell’apertura al pubblico della Biblioteca comunale; 

 
5) sospensione degli allenamenti e delle gare negli impianti sportivi (campi all’aperto e/o palestre pubbliche) ; 

 
6) chiusura al pubblico degli Oratori e del Centro Anziani; 

 
7) bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle 

ore 6.00; 
 

Resteranno aperti: il Cimitero, la Farmacia comunale, gli ambulatori medici accreditati, le Chiese (senza lo 
svolgimento delle funzioni religiose*). 

 
Per informazioni di carattere medico e sanitario, in caso di significativi sintomi influenzali o problemi respiratori, vi 
invitiamo a contattare il numero verde informativo che Regione Lombardia ha messo a disposizione 800894545 e a 
non recarvi al Pronto Soccorso. 

Inoltre è disponibile il Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500. 

Per informazioni legate al territorio di Inzago, ai servizi comunali e alle attività sospese,  è a vostra disposizione il 
seguente numero telefonico dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì 02.9543981 

 
Si rende noto che in questo momento non risultano notizie di casi sospetti e/o accertati sul territorio del 
Comune di Inzago. 
Le suddette misure sono valevoli fino a nuove disposizioni della Regione Lombardia che saranno prontamente 
pubblicate. 

 
* Come da comunicato pubblicato sul sito della Diocesi di Milano 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale 


