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COMUNICATO DEL SINDACO 
 

 

CORONA VIRUS: 
L’ordinanza del Ministero della salute – Regione Lombardia 

del 23/02/2020 
 

Al fine di contenere il contagio da coronavirus il Ministero della salute d’intesa con il 
Presidente della Regione Lombardia ha adottato ieri 23 febbraio 2020 un’ordinanza valida 
ed efficace su tutto il territorio regionale. Di seguito si forniscono utili informazioni 
operative, anche alla luce delle indicazioni ricevute durante la riunione con il Presidente 
della Regione e l’Assessore al Welfare, svoltasi nella serata del 23 febbraio 2020. 
 

DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO A DOMENICA 1 MARZO COMPRESO 

 

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. 
 

A CASSANO D’ADDA SONO SOSPESE: 
1) Le manifestazioni legate al Carnevale; 
2) Le manifestazioni in calendario previste nelle sale comunali; 
3) L’attività del TECA – Teatro comunale; 
4) Le riunioni organizzate da Associazioni/privati in sale comunali e non; 
5) Le attività di: La Casa della Comunità – Centro diurno anziani; Centro Simpatia di 
Groppello; I Centri di protagonismo giovanile di Cassano e Cascine  San Pietro. 
È inoltre sospeso l’accesso alle aule studio. 
 

INOLTRE A CASSANO D’ADDA: 
1) Sono chiusi tutti gli impianti sportivi pubblici e privati compresa la piscina, campi da 
tennis, campi da calcio, il Centro sportivo – pattinodromo e pista di atletica e tutte le 
palestre comunali. 
2) Sono sospese tutte le attività sportive, anche di allenamento. 
 

SOSPENSIONE dei servizi educativi dell’infanzia (anche asili nido) e delle scuole di 
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative 
svolte a distanza. 

 
 



A CASSANO D’ADDA 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. 
 

SOSPENSIONE dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri 
istituti e dei luoghi della cultura. 
 

A CASSANO D’ADDA sono chiusi: 
1) La Biblioteca Comunale; 
2) Il TECA – Teatro comunale, compresa la Scuola Civica di Musica. 
Qualsiasi iniziativa, corso di formazione, riunione promossa da Associazioni e/o altri 
organismi da svolgersi in sale aperte al pubblico è sospesa. 
 

CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ad esclusione di quelle di pubblica utilità 
e dei servizi pubblici essenziali, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei 
beni di prima necessità. 
 

1) I BAR, I LOCALI NOTTURNI E GLI ESERCIZI 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) I CENTRI COMMERCIALI funzioneranno regolarmente fino a venerdì; nelle giornate di 
sabato e domenica, le attività saranno chiuse ad eccezione di quelle alimentari; 
5) I MERCATI SETTIMANALI di Groppello e di Cassano centro sono sospesi; 
6) Eventuali manifestazioni fieristiche sono sospese. 
 

UFFICI COMUNALI 
 

Gli uffici comunali sono regolarmente aperti. Il personale comunale e i cittadini sono 
invitati a seguire le norme di igiene personale e precauzionali fornite dal Ministero della 
Salute. 
 

FUNZIONI RELIGIOSE 
 

Sono garantiti i funerali, che dovranno tenersi in forma strettamente privata. 
Le funzioni religiose e le attività pastorali sono sospese. Per maggiori informazioni 
consultare i siti delle parrocchie e delle diocesi di riferimento. 
 

RSA BELVEDERE 
 

A mero scopo precauzionale si invitano i parenti ad evitare l’accesso alla struttura laddove 
non strettamente indispensabile e di attenersi alle disposizioni della Direzione Sanitaria. 
 

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. 
 
CASSANO D’ADDA, 24 febbraio 2020      IL SINDACO  

                                                                                                                      Roberto Maviglia 


