
 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 02/03/2020 
(2a revisione) 
 
 

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri emesso in data 01/03/2020, al fine di un’immediata comprensione si 
comunica quanto segue: 

 
Asilo Nido  CHIUSO 
Spazio Gioco CHIUSO 

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

CHIUSE 

Centro Ricreativo Papa Giovanni XXIII CHIUSO 

Uffici Comunali APERTI (si invita a rivolgersi agli 
sportelli solo se strettamente 
necessario) 

Cimiteri APERTI 
Stazione ecologica APERTA 

Biblioteca APERTA solo per il servizio di 
prestito librario. Per le possibili 
attività di consultazione individuale 
sarà compito delle singole 
strutture valutare la possibilità di 
rispettare quanto previsto dal 
decreto con modalità di fruizione 
contingentata (Criterio Droplet) 

Sale Civiche e Sedi Associazioni CHIUSI 
Palestre, Centri sportivi, Oratori CHIUSI 

Attività commerciali APERTE (con misure organizzative 
tali da consentire un accesso con 
modalità contingentate o comun-
que idonee a evitare assem-
bramenti di persone) 



Bar / Pub / Ristoranti 
(compresi i bar localizzati presso il 
Centro La Proposta e i Gruppi Ricreativi 
Pensionati) 

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) 

Locali notturni CHIUSI 

Mercato settimanale APERTO 
Farmacia APERTA 
Ambulatori medici APERTI 
Funerali Celebrati solo in FORMA PRIVATA 
Manifestazioni/eventi/cerimonie 
religiose 

SOSPESI 

 

 
 

La presente comunicazione ha validità fino a domenica 8 marzo. 
 

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. 
 
Ricordiamo i numeri telefonici utili: 
- Numero Verde attivato da Regione Lombardia da chiamare per i cittadini che hanno 
sintomi influenzali o problemi respiratori: 800894545 
- Numero per informazioni generiche del Ministero della Salute: 1500 
- In  caso di sintomi NON recarsi in Pronto Soccorso; chiamare il 112 solo per 
Emergenze Sanitarie. 
 
Vi ricordiamo di affidarvi alle informazioni provenienti dai canali istituzionali del nostro 
Comune o della Regione. 
 
 

 

IL SINDACO 

Arch. Denni Chiappa 

 


