
COVID-19: I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALI 

FINO A DOMENICA 8 MARZO 

 

 

In attesa di conoscere i provvedimenti che il Ministero della Salute e Regione Lombardia 

emaneranno nelle prossime ore per la gestione dell’attuale situazione sanitaria, l’Amministrazione 

comunale anticipa alcune misure che in un’ottica precauzionale e cautelativa della salute dei 

cittadini rimarranno in vigore fino all’8 marzo. Resta inteso che, qualora le competenti autorità 

dovessero diversamente disporre, se ne darà immediata comunicazione alla cittadinanza. 

 

Le misure sono le seguenti: 

 

- sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido e 

chiusura delle palestre scolastiche. Si attendono chiarimenti in merito ad eventuali deroghe 

per ciò che attiene all’attività scolastica amministrativa; 
- chiusura dello spazio gioco comunale “Il Trenino” e degli spazi giochi privati; 
- chiusura della Casa del Quartiere 
- chiusura del Centro anziani “Age Bassi”  
- chiusura del Teatro Alle Vigne; 
- chiusura Biblioteca Laudense e biblioteca e aula studio di Villa Braila;  
- chiusura Sala “Giannetta Musitelli” (ex Teatrino);  
- chiusura Spazio ricreativo comunale. 
- apertura del Tempio civico dell’Incoronata e della Collezione anatomica “Paolo Gorini”, 

con modalità di accesso contingentate che verranno successivamente meglio definite. 
 

La riapertura degli impianti sportivi, delle palestre, dei mercati comunali e dei negozi 

all’interno dei centri commerciali nei fine settimana è subordinata alle disposizioni attese da 

Ministero e Regione per la giornata odierna. 

 

 

Per ciò che attiene ai SERVIZI COMUNALI, si comunica inoltre che, quelli indispensabili 

rimarranno regolarmente operativi. Anche tutti gli altri servizi saranno attivi, ma fino all’8 marzo 

verranno privilegiati i sistemi di comunicazione a distanza.  

 

I servizi comunali indispensabili, operativi laddove previsto anche con apertura di sportello 

sono i seguenti: 
 

 

● Stato civile ed elettorale, per raccogliere le registrazioni di nascita e di morte e per il 

regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali; 
● Servizi di pronto intervento, di assistenza domiciliare e di distribuzione dei pasti a persone 

non autosufficienti; 
● Servizi attinenti alla rete stradale; 

● Igiene urbana; 
● Servizi cimiteriali, per il ricevimento di salme e l'inumazione; 
● Protezione civile; 
● Polizia Locale. 

 

I servizi comunali che non rientrano nell’elenco sopra riportato si svolgeranno mediante 

contatti telefonici, facendo riferimento ai seguenti numeri, o scrivendo agli indirizzi e-mail 



reperibili sul sito www.comunedilodi.it: 

 

• Servizi demografici 0371 409250/215/289 

• Servizio Istruzione 0371 409324/454/356 

• Servizi sociali 0371 409503/504 

• Uffici cimiteriali 0371 409313/288/287 

• Stato civile 0371 409313/286/285/231 (per i servizi che non rientrano tra quelli elencati sopra) 

• Ufficio tecnico comunale (centralino) 0371 409700 

• Ufficio Tributi 0371409833 

 

Per informazioni generali: 

 

• Centralino 0371 4091  

• Ufficio Relazioni con il Pubblico 0371 409411 

 

http://www.comunedilodi.it/

