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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
In relazione all’attuale situazione che interessa parte del territorio Lodigiano, come 

da Ordinanza del 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il 

Presidente dalla Regione Lombardia, in merito all’accertamento di casi di infezione da 

coronavirus COVID19, e al Decreto Regionale n. 498 del 24/02/2020 recante ulteriori 

misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed 

attività di front-office che stabilisce: nelle zone non soggette a restrizione di accesso le 

attività istituzionali degli uffici pubblici sono regolarmente assicurate. In un’ottica 

precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi 

di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio, a titolo 

cautelativo ed in attesa di valutare l’evolversi della situazione, nonché di specifiche 

indicazioni che verranno impartite dalle competenti Autorità, si ritiene opportuno 

prorogare ulteriormente LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI 

PROVINCIALI DEL CPI E DEL CMD FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE in assenza del 

personale residente in zona rossa e del protrarsi dello stato emergenziale. 

Resta inteso che, qualora specifiche disposizioni emanate dalle competenti Autorità 

dovessero diversamente disporre, si provvederà a darne immediata informazione 

Per le motivazioni sopra esposte, 

 
D I S P O N E 

 
la chiusura al pubblico e a tutti gli utenti esterni degli uffici del CPI e CMD 

fino a diversa disposizione. 

 
A V V I S A 

il pubblico che ogni informazione è reperibile sul sito della provincia di Lodi e gli uffici e i 
servizi sono attivi on-line e potranno essere contattati con le seguenti modalità: 

 
Tel. 0371/4421 – Fax 0371/416027 

PEC: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

reperibili sul sito www.provincia.lodi.it 

 

I Dirigenti provinciali sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, 

dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Maria Rita Nanni 

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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