Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Bergamo)
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
e-mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
PEC: segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it

Torre de’ Busi, 09/03/2020

COMUNICAZIONE ALLA
CITTADINANZA
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
emesso in data 08/03/2020, pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020, al fine di un’immediata
comprensione si comunica quanto segue:

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e
Scuola Secondaria di 1° Grado
Centro Diurno Disabili Calolziocorte
Uffici Comunali come da avviso
pubblicato su sito e app comunali.

CHIUSE SINO AL 03/04/2020
CHIUSO
CHIUSI AL PUBBLICO. PER URGENZE
FISSARE APPUNTAMENTO
TELEFONICAMENTE O INVIARE E-MAIL

UFFICIO TECNICO COMUNALE CHIUSO
Cimiteri
Stazione ecologica
Biblioteca
Sale Civiche e Sedi Associazioni
Palestre, Centri sportivi, Piscina, Oratori
Attività commerciali

APERTI
APERTA
CHIUSA
CHIUSI
CHIUSI
APERTE (con misure organizzative tali
da consentire un accesso con modalità
contingentate o comunque idonee a
evitare
assembramenti di persone)
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Bar / Pub / Ristoranti
Aperti dalle ore 06:00 alle 18:00

Ambulanti domenica (piazzetta S.
Gottardo solo alimentari)
Farmacie
Ambulatori medici
Manifestazioni/eventi

APERTI (a condizione che il
servizio sia espletato per i soli
posti a sedere e che, tenendo
conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali, gli
avventori siano messi nelle
condizioni di rispettare la distanza
tra loro di almeno un metro)
APERTI (si consiglia la permanenza
solo per la stretta necessità)
APERTE
APERTI sentire il medico per
eventuale contingentamento
SOSPESI

La presente comunicazione ha validità fino a VENERDI’ 3 APRILE 2020, fatto salve eventuali e
ulteriori disposizioni successive.
Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti solo per esigenze urgenti ed indifferibili.
Le autorità competenti consigliano alla popolazione over 65 di rallentare il più possibile gli scambi di
socializzazione in questa fase di contenimento del virus.
Si raccomanda a tutta la cittadinanza di mantenere comportamenti responsabili e rispettosi del DPCM
citato in premessa.

- Numero Verde ATS Bergamo: 800.44.77.22 (dalle 9.00 alle 18.00)
- Numero Verde Regione Lombardia: 800.89.45.45
- Numero nazionale di pubblica utilità: 1500
IL SINDACO
f.to Eleonora Ninkovic
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