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Ai Cittadini del  

Comune di CELLA DATI 

  

 

Oggetto: comunicazione alla cittadinanza in merito alla diffusione del CORONAVIRUS. 

 

IL   SINDACO 

In riferimento alle disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia, comunica alla cittadinanza che le misure cautelative previste per la 

cosiddetta “zona gialla”, di cui il nostro Comune fa parte e valide fino a domenica 1 marzo 

2020 compreso, salvo successive disposizioni, sono le seguenti: 

1) Sono annullate le manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o 
all’interno di edifici pubblici o ambienti chiusi (oratorio, palestra…); 

2) Sono annullate tutte le manifestazioni e attività sportive non professionistiche 
promosse da Federazioni, Enti, Associazioni, Società Sportive e privati; 

3) Sono annullate tutte le rappresentazioni musicali e/o teatrali; 

4) Sono sospese le celebrazioni religiose;  

5) Sono chiuse le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado; 

6) I bar e i locali di intrattenimento chiudono dalle 18,00 alle 6,00 del mattino. 

Comunica inoltre che: 

a) l’accesso all’ambulatorio del medico di base, Dr.ssa Ilenia Montani, è previsto solo 

previo appuntamento telefonico da richiedere al n. 351 9798546; 

b) gli uffici comunali sono aperti. L’accesso al pubblico è limitato a situazioni di urgenza 

previo appuntamento telefonico al n. 0372/67821. Eventuali richieste o comunicazioni 

dovranno essere effettuate telefonicamente al n. 0372/67821 ovvero a mezzo e-mail: 

ragioneria@comune.celladati.cr.it 



 

c) in caso di sintomi influenzali o respiratori non recarsi al Pronto Soccorso ma contattare 

i numeri: 

� n. 112 – per emergenza sanitaria;  

� n. 1500 – per informazioni in caso di febbre o tosse; 

 

Regione Lombardia ha inoltre attivato un numero verde per informazioni generali: 

800894545 

Si raccomanda a tutti i cittadini di attenersi alle regole di prevenzione emanate dal Ministero 

della Salute, di evitare i luoghi affollati e di affidarsi solo ai comunicati ufficiali. 

 

 

CELLA DATI, 24 febbraio 2020                         

                                               

                                                                                                                               IL SINDACO  

                                      Dott. Fabrizio Lodigiani 

 

INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 


