
 

 
 
COMUNE SOVICO 

Piazza A. Riva 10 – Sovico MB 
Tel. 039 20.75.033 
Fax 039 20.75.045 

Sede legale: 

Piazza A. Riva 10  
20845  SOVICO  MB 
Codice Fiscale: 00866640154 
Partita Iva : 00698320967 

Tel. Centralino: 039 20.75.01 

Fax 039 20.75.045 
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it 
Posta Elettronica Certificata : 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

www.comune.sovico.mb.it 

 

 

1 

COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 
 

Sovico, 28/03/2020 
 

 
 
 

Emergenza Coronavirus  

Aggiornamento di sabato 28 marzo 2020 
 

Cari concittadini, 
l’Amministrazione Comunale, in riferimento all’emergenza Coronavirus, rende noto che il 
Presidente della Regione Lombardia, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19, con ordinanza n. 514 del 21/03/2020, integrata con le ordinanze n. 515 
del 22/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020, e con l’aggiornamento del 27/03/2020, disciplina 
le ulteriori seguenti misure su tutto il territorio regionale, le quali in virtù dell’art. 2 del 

Decreto-legge n. 19/2020 rimangono in vigore fino al 05.04.2020: 

📌 è VIETATO ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita del territorio 

regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute. Non è consentito lo spostamento verso 
abitazioni diverse da quella principale (seconde case). 

📌 è assolutamente VIETATA la mobilità dal proprio domicilio/residenza per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al Virus. 

📌 è fatto DIVIETO di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici con 

sanzione amministrativa fino a € 5.000,00 in caso di mancato rispetto. 
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📌 è SOSPESA l’attività degli uffici pubblici presso la sede municipale, garantendo 

comunque l’operatività degli stessi da remoto (smart-work), e dei soggetti privati che 
svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di 
pubblica utilità (vedasi successivo riquadro a pagina 4). 

📌 sono SOSPESE le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 dell’Ordinanza 
Regionale n. 514/2020 

📌 è SOSPESO il mercato settimanale scoperto. 

📌 restano APERTE le farmacie, le parafarmacie, le edicole e i tabaccai, limitatamente alla 

vendita di generi di monopolio e di valori bollati. Sono bloccate, a cura degli esercenti, 
le slot machine e gli altri apparecchi finalizzati ai giochi. 

📌 sono SOSPESE tutte le attività inerenti ai servizi alla persona (es. parrucchieri, barbieri, 

estetisti) ad esclusione di quelli di cui all’All. 2 dell’Ordinanza Regionale n. 514/2020. 

📌 sono SOSPESE le attività artigianali non legate all’emergenza, alle filiere essenziali o di 

pubblica utilità. 

📌 restano GARANTITI i servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi nonché le attività del 

settore agricolo. 

📌 restano GARANTITI i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. 

📌 restano SOSPESE le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

📌 resta CONSENTITA la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

📌 sono CHIUSE tutte le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi 

indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 

📌 sono FERME tutte le attività dei cantieri edili tranne la manutenzione della rete stradale 

nonché quella relativa al funzionamento dei servizi essenziali e/o sicurezza. 

📌 sono CHIUSE tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione 

dell’emergenza. È consentito, nelle strutture, il soggiorno delle seguenti categorie: 

• Personale in servizio presso le strutture stesse; 

• Ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro per cui non è disposta la sospensione 

dell’attività o costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore; 
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• Personale viaggiante di mezzi di trasporto; 

• Soggetti aventi residenza anagrafica nelle strutture stesse; 

• Soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; 

• Soggetti che hanno stipulato un contratto, in data antecedente al 22/3/2020, con la 

struttura ricettiva per il soggiorno nella stessa; 

📌 è VIETATO l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici 

📌 è VIETATO praticare sport e attività motorie all’aperto, anche singolarmente, se non nei 

pressi della propria abitazione. 

📌 è CONSENTITA l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche 

nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio (max. 200 m.) – Si rammenta 
l’obbligo di raccolta e pulizia delle eventuali deiezioni - Si rammenta altresì che i giardini 

pubblici “del Donatore” sono dotati di DOG LOUNGE attrezzata (area servizi igienici per i 
cani) e ai trasgressori che utilizzano gli spazi verdi per i bisogni degli animali verranno 
elevate sanzioni (€ 500,00) come da ordinanza vigente. 

📌 RIMANE INVARIATO in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

📌 si RACCOMANDA di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei 

clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono 
intercettati dalle Forze dell’Ordine. 

📌 si RACCOMANDA ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 

(maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

📌 RIMANE INVARIATA ogni disposizione previste dai Decreti Governativi ad oggi emanati. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si rammenta che il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 prevede inoltre il divieto di 
trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di 
salute. Rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

In merito agli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari si evidenzia il 
chiarimento fatto pervenire dal Prefetto di Monza e della Brianza in data 23 marso 2020: 
“Si ritiene opportuno chiarire che gli approvvigionamenti di beni di prima 
necessità sono considerati indispensabili. Pertanto, se nel proprio comune non 

sono disponibili, si deve ritenere necessario lo spostamento verso un Comune 
limitrofo al fine di poter far fronte a tali bisogni.” 
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E’ MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI CHE SI TROVANO IN 

ISOLAMENTO E SONO PRIVI DI RETE FORMALE DI ASSISTENZA, NONCHE’ PER 
SOSTENERE GLI ANZIANI OVER-65, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 
ALLE ORE 12.00 

il seguente numero telefonico 039/9082245 

 

cui potersi rivolgere PER I SEGUENTI SERVIZI: 
a) consegna pasti caldi a domicilio 
b) aiuto per fare la spesa 

 
Detti servizi saranno svolti nel pieno rispetto di tutte le precauzioni previste dal Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ad esempio consegna della spesa e dei 
pasti a debita distanza e contatti con sistemi di disposizione di protezione individuale. 
 

 

SOLO SE SEI IN QUARANTENA E HAI NECESSITA’ DI 

MEDICINALI E GENERI ALIMENTARI CONTATTA  

il seguente numero 039/2075074 
o invia una mail a protezionecivile@comune.sovico.mb.it  

 
 

Fino a nuove disposizioni gli UFFICI COMUNALI saranno chiusi al pubblico 
fatto salvo i seguenti SERVIZI ESSENZIALI: 

a) Stato civile (esclusivamente per denuncia di nascita e di morte) previo 

contatto telefonico al numero 039/2075021 

b) Polizia Locale   

c) Servizio di Protezione Civile 

 
 

Qualsiasi ulteriore informazioni verrà tempestivamente comunicata anche tramite il sito del 
Comune di Sovico www.comune.sovico.mb.it.  

Resto a disposizione e saluto tutti cordialmente. 
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