
COMUNE DI VERCURAGO 
Provincia di Lecco 

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA COVID-19 VALIDE SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI VERCURAGO DAL 4 MAGGIO 2020 

 
 

SPOSTAMENTI (auto, moto, mezzi pubblici): sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze 
lavorative, necessità urgenti o motivi di salute e per incontrare i congiunti, purché, anche in quest’ultimo 
caso, sia rispettato il divieto di assembramento, la distanza interpersonale di almeno un metro e siano 
indossati i dispositivi di protezione individuale (DPI, c.d. mascherine, guanti ecc.). 
 
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA: è consentita individualmente (per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti è previsto un accompagnatore) con inizio dell’attività dal proprio 
domicilio con le seguenti modalità: 

- attività motoria, (passeggiata a piedi o in bicicletta) con DPI e distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro; 

- attività sportiva, con DPI e distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. 
 

AREE VERDI PUBBLICHE: sono aperte dal 4 maggio 2020. 
 

PARCHI GIOCO PER BAMBINI per sicurezza e igiene rimangono chiusi al pubblico. 
 

LUOGHI SACRI DELLA VALLETTA DI SOMASCA, SENTIERI E STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI (SECONDO LE 
NORMATIVE VIGENTI), ACCESSI ALLE LOCALITÀ BESENO e PROVADA sono ripristinati al transito pedonale. 
 

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI TEMPORANEO di via Adda: aperto, per la raccolta di verde e sfalcio, e altri 
rifiuti, in modalità contingentata secondo il seguente programma:  
• sabato 9 maggio per le utenze dalla via Roma (esclusa) verso la parte collinare di Somasca;  
• sabato 16 maggio per le utenze dalla via Roma (inclusa) scendendo verso Malpensata e il Lago. 

Da sabato 23 maggio, per tutte le utenze. Gli interessati dovranno indossare i DPI e seguire le indicazioni degli 
operatori, attendere il proprio turno d’ingresso rimanendo nella propria auto.  
 

UFFICI COMUNALI: operativi ma chiusi al pubblico, per necessità e prenotazioni delle pratiche chiamare 
lo 0341/420525 (08,30 - 12,30).  
 

BIBLIOTECA, PALESTRA, CENTRO SPORTIVO, SALE COMUNALI, CENTRO ‘L’ABBRACCIO’: sospensione delle 
attività. 
 

CIMITERO COMUNALE: aperto al pubblico, con divieto di assembramento, distanza interpersonale e uso 
di DPI. Rimarranno chiusi i servizi igienici. Per l’estremo saluto ai defunti, è ammessa la presenza di un numero 
massimo di 15 (quindici) congiunti, oltre all’ufficiale celebrante e al personale cimiteriale.  
 

MERCATO SETTIMANALE: riattivato per il commercio dei soli generi alimentari, nel rispetto delle disposizioni 
impartite da Regione Lombardia. 
 

CASETTADELL’ACQUA: riaperta con, divieto di assembramento, distanza interpersonale di almeno due 
metri e uso dei DPI (l’accesso al servizio è consentito quando il precedente utilizzatore si è allontanato).  
 
 

IL COMUNE DI VERCURAGO SI RISERVA DI ADOTTARE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN CASO DI REITERATE 
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SOPRA IMPARTITE O PER NUOVE NECESSITÀ. 

Si confida nell’aiuto di tutti e nel particolare rispetto delle norme di distanziamento sociale, divieto di 
assembramento e uso dei DPI. 

-------------------------------------------------------- 
Per casi particolari si richiamano i principi fondamentali che caratterizzano la Fase 2, che ricordiamo essere 
dedicata primariamente alla ripresa di una parte delle attività produttive, quali: 

- evitare assembramenti e ridurre il contatto tra le persone (distanza di almeno 1 mt, uso dei DPI)  
- prevedere gli spostamenti solo per certificati motivi di lavoro, necessità, salute o quando la sua mancanza 

provochi un danno materiale. 
Con grande buonsenso saremo quindi in grado di capire se la nostra azione rispetta tali principi. 
 
Rif: Ord. N. 18/20 DEL 03/05/2020 
 


