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Comunicato ai cittadini: precisazioni sulle direttive emanate da Regione Lombardia relative 

all'emergenza epidemiologica da CODIV-19. 

 

In esecuzione delle disposizioni diramate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione 

Lombardia, relative all’emergenza epidemiologica CODIV-19, fino a domenica 1° marzo compresa, 

fatte salve eventuali e successive disposizioni da parte delle Autorità preposte si comunica che, per 

quanto riguarda il territorio di Lumezzane, sono attuate le misure che seguono: 

 

CHIUSURA 

 

Stadio Comunale Saleri, 

Stadio Rosaghe, 

Campo sportivo Villaggio Gnutti, 

Tutte le palestre annesse agli Istituti scolastici, 

PalaLumenergia, 

Centro tennis comunale, bocciodromo, 

Piscine comunali, 

Teatro Odeon, 

Sale civiche comunali, 

Galleria Civica Torre Avogadro, 

Oratorio frazione Gazzolo, 

Oratorio frazione Valle, 

Oratorio frazione Pieve, 

Oratorio frazione Fontana, 

Oratorio frazione Villaggio Gnutti, 

Oratorio frazione San Sebastiano, 

Oratorio frazione Sant’Apollonio, 

compresi gli annessi impianti sportivi, sale spettacolo e sale conferenze, 

Servizi educativi dell’infanzia e Istituti scolastici di ogni ordine e grado: 

Scuola dell’infanzia e Nido “T.Fiorini”- Valle,   

Scuola dell’Infanzia e Nido “S.Antonio da Padova”- Gazzolo,  

Scuola dell’Infanzia “Fondazione S. Paolo  VI” Pieve - Promase,    

 Scuola dell’Infanzia e Nido “T.Bonomi”- Faidana,   

Scuola dell’Infanzia “V. Gnutti”- Vill. Gnutti 

ICS Polo Est,      

ICS Polo Ovest,     

Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi,  

Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi, 

Sedi delle associazioni: 

di volontariato, 

culturali, 

religiose, 

sportive, 

con esclusione delle Associazioni operanti nell’ambito dell’emergenza. 

Sedi dei circoli privati, 

Sedi dei servizi educativo-assistenziali: 



- CAG Arcallegra - CAG Il Gabbiano - Progetto Giovani per Lumezzane (Cooperativa 

Sociale Il Mosaico), 

- Prescuola - SADH - A.A.P. (Cooperativa Sociale CVL), 

- Servizio S.F.A.(Consorzio Valli). 

 

SONO POI ATTUATE LE SEGUENTI MISURE: 

 

Bar, locali notturni ed esercizi di intrattenimento aperti al pubblico dovranno rispettare la 

chiusura dalle ore 18 alle ore 6; 

I ristoranti non sono soggetti alle restrizioni disposte; 

Non sono soggetti alle disposizioni dei bar le attività similari (gelaterie, pasticcerie, 

piadinerie, ecc.)  in quanto non sono titolari di licenze di somministrazione ai sensi della 

L.R. 6/2010; 

Centri commerciali: nei giorni di sabato e domenica è prevista la sola apertura degli esercizi 

alimentari e dei bar; 

Non risultano altresì soggette a restrizioni le altre attività artigianali e di servizio presenti nei 

centri commerciali quali parrucchiere, estetiste, tacchi e chiavi, lavasecco, agenzie di 

viaggio, ecc. in quanto non rientrano nella tipologia “esercizi commerciali” come 

disciplinata dal D.lgs 114/98; 

I negozi di generi non alimentari ubicati nei centri commerciali debbono rimanere chiusi 

nelle giornate di sabato e domenica: possono restare aperti, invece, i negozi che pongono in 

vendita prodotti alimentari (supermercati e altri), i bar (fino alle 18), i ristoranti e le altre 

attività artigianali e di servizio; 

Mercato settimanale del sabato a San Sebastiano: è prevista la sola apertura degli operatori 

di vendita di prodotti alimentari. 

 

SOSPENSIONE 

 

Dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che estero. 

 

 

Gli Uffici Comunali rimarranno aperti al pubblico rispettando il normale orario di apertura, ivi 

compresi l’isola ecologica e i cimiteri. 

Per quanto concerne la Biblioteca Civica Felice Saleri verrà chiusa al pubblico fino al 1° marzo. 

E’ sospesa la prevista riunione della Consulta Economica Permanente del Comune di Lumezzane. 

 

Si raccomanda alla popolazione di effettuare esclusivamente le visite strettamente necessarie 

presso: 

RSA Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane ONLUS, 

Memorial Felice Saleri, 

Centro Casa di Davide, 

Sale del commiato. 

 

Tutti gli eventi e manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura sono sospesi. 

Tutte le funzioni e manifestazioni religiose sono sospese (a eccezione dei funerali). 

L’evento “In piazza con noi” previsto per domenica 1° marzo è rinviato a data da destinarsi. 

 

 

                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                                            Josehf Facchini 

 

                                                                                                    
 



 

Allegati: 

Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

Schema per l’applicazione dell'Ordinanza 


