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AGGIORNAMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CITTADINI 
 

A seguito dello sviluppo della situazione emergenziale connessa alla grave 

pandemia da COVID-19 (coronavirus), si aggiornano, come da DPCM del 

17.05.2020 e da Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 , le informazioni più 

importanti, utili ai cittadini di valdidentro: 

 

UFFICI COMUNALI: Gli uffici comunali restano ancora chiusi al pubblico. E’ 

possibile però fissare un appuntamento solo per questioni urgenze: 

 

Servizio "Affari generali – Sociali e culturali"     0342/921934/33 

Servizio "Demo-anagrafico"       0342/921936 

Servizio "Economico-finanziario"      0342/921932 

Servizio "Programmazione Opere Pubbliche, Ecologia e Territorio” 0342/921947 

Servizio "Urbanistica ed edilizia privata"     0342/921923 

Servizio "Polizia locale”        0342/921948 

Servizio “Servizio unico attività produttive ed entrate comunali”  0342/921946 

Servizio "Infrastrutture"      0342/921957 

 

BIBLIOTECA COMUNALE: Il servizio biblioteca resta sospeso ancora per qualche 

giorno, in quanto occorre effettuare tutte le verifiche del caso per la  messa in 

sicurezza della stessa. Non appena concluse tali verifiche, si provvederà a darne 

tempestiva comunicazione mediante i canali specifici dedicati alle biblioteche 

comunali.  

 

UFFICI POSTALI: L'operatività dell’ufficio postale sito a Isolaccia Piazza quattro 

novembre 1 – Valdidentro (SO) sarà ripristinata con il seguente orario: 

dal Lunedi al Venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il Sabato dalle 8.20 alle 12.35. 

L’ufficio postale di Semogo è chiuso. 

 

SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI: Il servizio di affissione manifesti, inclusi 

quelli funebri è stato riattivato. 

 

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI: Le piazzole per il conferimento rifiuti Tres e 

Vallaccia sono state riaperte secondo le modalità di cui all’avviso pubblicato sul 

sito comunale. 
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VIABILITA’ VASP: Con ordinanza odierna Il Sindaco ha disposto la riapertura di 

tutte le strade VASP tranne la strada denominata Giro dei laghi di Cancano nel 

tratto casa di guardia A2A – Diga di San Giacomo. 

 

APPROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI: E’ consentito lo spostamento sia 

nel Comune limitrofo per l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima 

necessità, non reperibili in loco. Si prega di limitare gli spostamenti a non più di 

una volta alla settimana (uno per famiglia).  

Non è più obbligatorio il modello di autocertificazione. 

 

SERVIZI A DOMICILIO (generi alimentari e medicinali) per la fascia di utenza più 

debole e fragile. Tutti i negozi di alimentari di Valdidentro si sono resi disponibili:  

 

� PANIFICIO LANFRANCHI PREMADIO: 0342/929360 

� ALIMENTARI MARTINELLI LIVIO PREMADIO: 0342/901835 

� PUNTO SIGMA PIANDELVINO: 0342/929530 

� SUPERMERCATO GURINI ISOLACCIA: 0342/985139-348/3942060 

� PUNTO SIGMA SEMOGO:0342/927073 

� MAFI MARKET SEMOGO: 339/3778689 

� PANIFICIO APOLLONIO SAN CARLO: 0342/927083 

 

Per i farmaci contattare la Dott.ssa Carla Caspani (0342-985100). Per necessità di 

ricette contattare il proprio medico di base che invierà direttamente le stesse in 

farmacia.  

 

SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE AI DEGENTI RICOVERATI PER CODIV 19: Le 

famiglie saranno contattate direttamente dal Gruppo Comunale di Protezione 

Civile, che si occuperà della consegna di indumenti o di altro materiale 

necessario ai ricoverati.  

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO: E’ disponibile un servizio gratuito per 

supporto psicologico rivolto ai familiari affetti da COVID-19 e a chiunque vive una 

difficoltà emotiva legata a questo periodo di emergenza, attivato dalla ASST 

Valtellina e Alto Lario: si può chiamare (dalle 09,00 alle 19,00) o inviare un 

messaggio SMS o tramite whatsapp al n. 335-6442920.  

 

Valdidentro, 18.05.2020                    IL SINDACO 

       F.to Massimiliano Trabucchi 

 

 


