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Emergenza Coronavirus  

 

Comunicato del 2 maggio 2020 
 

 

Cari concittadini, 

il periodico aggiornamento ricevuto dall’ATS Brianza indica, nella giornata di ieri 

venerdì 1° maggio 2020, la presenza sul nostro territorio di n. 20 persone positive 

al virus e n. 24 persone poste in vigilanza assistita. 

Come potete notare, la situazione è pressoché stabile da diversi giorni. 

Vi informo inoltre, che nei giorni scorsi sono pervenute ulteriori n. 2.400 

mascherine protettive da Regione Lombardia, per il tramite della Protezione 

civile della Provincia di Monza e Brianza. 

La distribuzione dei dispositivi proseguirà attraverso i consueti canali a tutti voi già 

noti. Vi ricordo che, grazie alla Protezione Civile, è possibile ricevere le mascherine 

gratuitamente al proprio domicilio, per le persone che ne abbiano effettiva 

necessità, inviando una mail all’indirizzo mascherine@comune.sovico.mb.it o 

telefonando al numero 039/2075077 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. La distribuzione sarà effettuata fino ad esaurimento del materiale 

pervenuto. 

Oltre al già attivo servizio di spesa a domicilio per gli over 65, effettuato tramite i 

Volontari Civici Comunali, prosegue l’assegnazione, da parte dei Servizi Sociali, delle 

misure di solidarietà alimentare. 

Ad oggi sono stati conferiti, a sostegno di più di 100 nuclei famigliari, buoni spesa o 

pacchi alimentari, in stretta collaborazione con la Caritas, per una somma 

complessiva di oltre 33.000 euro. Ricordo che l’informativa e la modulistica per la 

presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet comunale, sui social 
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istituzionali, presso la sede municipale e contattando il numero telefonico dedicato 

039.2287532. I buoni vengono consegnati a domicilio grazie all'Associazione 

Carabinieri in Congedo, che ringraziamo. 

Al riguardo, ritengo doveroso ringraziare la Pro Loco Sovico che ha donato n. 30 

buoni spesa Unes, per un valore di 750 euro, e l’AVS Associazione Volontari Sovico 

che ha messo a disposizione un automezzo per la prestazione dei servizi organizzati 

dall’Amministrazione. 

Per agevolare concretamente i cittadini e le attività produttive in questo momento 

di difficoltà economica, si è definita, dando seguito a quanto deliberato con Giunta 

Comunale, una nuova tempistica per il pagamento delle rate della TARI (la Tassa 

Rifiuti). Infatti, si è provveduto a posticipare il pagamento per le utenze 

domestiche a luglio 2020, rateizzabile fino a gennaio 2021, e quello per le utenze 

non domestiche a settembre 2020, rateizzabile fino a marzo 2021, come da 

prospetto che trovate allegato sui siti istituzionali. 

Siamo in procinto di affrontare la così detta FASE 2, infatti da lunedì 4 maggio 

entreranno in vigore le disposizioni del nuovo decreto della presidenza del 

Consiglio, datato 26 aprile 2020 e dell’ordinanza regionale del 30 aprile 2020. 

Questo, tuttavia non significa avere la possibilità di tornare a circolare liberamente. 

Rammentate che continuerà a vigere l’obbligo di uscire di casa solo per motivi di 

necessità, di salute, per lavoro o per far visita ai congiunti. E’ vietato lo svolgimento 

di attività ludica o ricreativa. Si potrà svolgere, invece, attività motoria o sportiva in 

maniera individuale, mantenendo la distanza interpersonale di un metro. Persiste il 

divieto di ogni forma di assembramento. 

In funzione della difficoltà di gestire i flussi di accesso ed evitare possibili 

assembramenti, si è deciso in via prudenziale di tenere chiuso il cimitero almeno 

fino a domenica 17 maggio. Ciò nonostante, nei prossimi giorni, il Comune avrà 

cura di far eseguire una pulizia e una messa in ordine generale, che garantisca il 

giusto decoro ai nostri cari. 

Per le stesse motivazioni l’accesso all’area self di Sovico rimane per ora inibito. 



 

 
COMUNE DI SOVICO 

Piazza Arturo Riva, 10 - 20845 SOVICO (MB) 
Codice Fiscale: 00866640154 

Partita Iva: 00698320967 

 
Tel. Centralino: 039 20.75.01 

Tel.: 039 20.75.033 
Fax: 039 20.75.045 

 
Sito internet: www.comune.sovico.mb.it 
E-mail: protocollo@comune.sovico.mb.it 
P.E.C.: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

 

In merito al mercato comunale, stiamo valutando la fallibilità, secondo le misure 

maggiormente restrittive emanate da Regione Lombardia, di consentire lo 

svolgimento del mercato  all’aperto con decorrenza da sabato 9 maggio 2020, 

limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. 

Per ogni ulteriore approfondimento rimando all’avviso pubblicato in data odierna sui 

canali di informazione istituzionale. 

Continuiamo a rispettare le regole che ci consentiranno gradatamente di tornare 

alla normalità. Un caro saluto. Il vostro Sindaco 

 


