UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

TERRE DI FRONTIERA
Provincia di Como

COMUNICATO NR. 1 DEL 06.11.2020
La Prefettura di Como ha reso noto che è da intendersi prorogata la direttiva dello
scorso 17.04.2020. Ne deriva che per i cittadini dei comuni aderenti l'Unione "Terre di
frontiera" (Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano) è consentito RECARSI A
FARE LA SPESA -oltre che nei comuni citati- anche in quelli confinanti di Colverde ed
Olgiate Comasco. Resta naturalmente consentita l’effettuazione della spesa stessa nel
tragitto casa-lavoro
PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DI BENI NON PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE
DI COMUNI (a titolo di esempio: pompa di benzina…) vi è facoltà di recarsi in quelli
territorialmente più vicini
Per quanto riguarda gli UFFICI DEI SINGOLI COMUNI E DELL’UNIONE DI COMUNI si
rende noto che gli stessi, sino a nuova e diversa comunicazione, sono accessibili solo
previo appuntamento telefonico.
Per problemi afferenti al SETTORE SERVIZI SOCIALI è possibile rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 031.809790
Per qualsiasi necessità o richiesta di chiarimenti da parte di PERSONE RISULTATE
POSITIVE O IN ISOLAMENTO (QUARANTENA) è possibile rivolgersi alla sede del COC
(Centro Operativo Comunale) istituito presso il Comando di Polizia Locale al nr.
031.803145 dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.00, ovvero scrivere alla mail
protezionecivile@terredifrontiera.co.it
RESTANO APERTI, con le modalità di accesso che devono rispettare i parametri di
sicurezza in vigore:
-CASA DELL’ACQUA
-CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
-CIMITERI
SONO CHIUSE, come da disposizioni di legge, le BIBLIOTECHE
Uggiate-Trevano, 6 novembre 2020
Il Presidente
F.to Guido Bertocchi
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