
 

MISURE URGENTI - EMERGENZA CORONAVIRUS 
In caso di febbre chiamare il proprio medico

Infoline: 1500 (per informazioni) 
Numero verde: 800.89.45.45 (in caso di sintomi) 

LETTERA AI CERNOBBIESI

Cernobbio, 19 maggio 2020

Nella giornata di oggi non ci è stato comunicato da parte di ATS nessun nuovo caso di
positività a tampone tra i residenti nel Comune Cernobbio. Diverse persone sono finalmente
guarite e tante sono in via di guarigione. A tutti inviamo i nostri auguri e confermiamo di essere a
disposizione per ogni eventualità.

Domani al mercato di Cernobbio potrete trovare delle piacevoli novità: sarà interamente allestito in
Piazza  Risorgimento  con  tutti  i  banchi  di  vendita,  indipendentemente  dalle  categorie
merceologiche.
Si potrà quindi parcheggiare (gratuitamente) solo lungo la via Erba.
Sempre in Riva,  domani,  si  svolgerà la distribuzione dei  kit  della  raccolta differenziata e delle
mascherine.
Per accedere ai servizi è necessario coprire naso e bocca (con mascherina o foulard/sciarpa) e
mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Ricominciamo, ma in sicurezza perché il virus non è sconfitto.
Dobbiamo continuare ad osservare le norme di sicurezza, a non abbassare la guardia.
Mantenere, come fatto finora, comportamenti responsabili sarà fondamentale per aver cura della
salute  nostra  e  di  chi  ci  sta  vicino.  Questo  approccio  sarà  necessario  anche  per  tornare  a
frequentare i negozi, i pubblici esercizi e tutti i luoghi riaperti al pubblico così da evitare drammatici
passi indietro e poter sostenere il graduale rilancio delle nostre imprese.

Sosteniamoci vicendevolmente e, per quanto possibile, privilegiamo gli acquisti nei nostri negozi e
consigliamo ai nostri conoscenti vacanze da sogno sul Lago di Como. 

Tutti  gli  uffici  pubblici  comunali  riceveranno  i  cittadini  solo  previo  appuntamento,  oltre  agli
indirizzi mail istituzionali, ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00):
-  031-343211  Centralino  comunale,  info@comune.cernobbio.co.it  (protocollo,  notificazione  atti,
demografici tributi, servizi sociali);
- 031-343216 Ufficio tecnico, ufficio.tecnico@comune.cernobbio.co.it (tecnico, Edilizia, urbanistica,
ecologia e ambiente);
- 031-341204 Polizia locale, ufficio.polizialocale@comune.cernobbio.co.it

E' stata anche riconfermata  l'operatività della Centrale Operativa Comunale (COC) ai seguenti
recapiti:

– tel: 031-343211 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13);

– e-mail: urp@comune.cernobbio.co.it

Non esitate a contattarci. 

CITTA’ DI CERNOBBIO
Provincia di Como 



Confido come sempre nella vostra collaborazione.
Sconfiggiamo questo coronavirus! Possiamo farcela insieme, ognuno per la sua parte.

   IL SINDACO
  Matteo Monti

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti:
www.regione.lombardia.it 
www.comune.cernobbio.co.it


