
Montale , 9 marzo 2020 - Coronavirus: ecco le misure predisposte dal Comune 
di Montale, nel rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
8 marzo per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus Covid-19. 

Biblioteca  La Biblioteca Comunale rimarrà chiusa fino al 3 aprile p.v.  

Eventi culturali. Tutti gli eventi culturali organizzati dal C omune di 
Montale  sono annullati. 

Scuole . I servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo. I servizi mensa e trasporto 
scolastico non devono essere disdetti dalle famiglie. L'annullamento è 
automatico.  

Palestre comunali. Nelle palestre comunali dove si svolge at tività 
scolastica è sospesa la frequenza da parte degli utilizzatori nell'orario 
extrascolastico fino al 3 aprile p.v. compreso. 

Uffici Comunali . Per ridurre al minimo gli accessi negli uffici, si invitano i 
cittadini a utilizzare il più possibile i servizi online i cui indirizzi sono reperibili sul 
sito ufficiale del Comune (ww.comune.montale.pt.it ) e gli indirizzi e mail per 
richieste di informazioni e segnalazioni sui piccoli problemi di manutenzione del 
nostro territorio. 

Si ricorda che è anche possibile utilizzare il modello di autocertificazione (ad 
esempio per residenza e stato di famiglia).  

Gli accessi saranno scaglionati e nei singoli uffici potrà accedere una persona 
alla volta ESCLUSIVAMENTE  previo appuntamento telefonico ai seguenti 
numeri: 

Anagrafe/ Stato Civile 0573 952218 

URP  0573 952229 - 952276 

Segreteria Generale 0573 952217 

Segreteria del Sindaco 0573 952221 

Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione/ Cultura 0573 952238  - 952265  

Ragioneria 0573 952223 

Tributi 0573  952222 - 952253 



Urbanistica 0573 952212 (geometra) 0573 952246 (visione pratiche) 

Lavori Pubblici / Ambiente 0573 952232 – 952256 

Polizia Municipale e Protezione Civile 0573 55066  

Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale Lo sportello di 
Segretariato Sociale del Distretto di Montale è temporaneamente sospeso fino al 
15 marzo. Solo chi si rivolge per la prima volta al Servizio Sociale può telefonare 
il Martedì al 0573 959360 – oppure negli altri giorni al 0573 952261 per fissare 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 un colloquio con l’Assistente Sociale. I cittadini 
saranno ricevuti nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 

Servizi per gli anziani Le attività diurne socio sanitarie per non autosufficienti e 
disabili a gestione diretta SDS sono sospese; le attività di socializzazione sono 
sospese. 

Sportello Migranti I servizi allo sportello sono temporaneamente sospesi fino al 
3 aprile p.v. 

Sportello CAF CNA I servizi sono temporaneamente sospesi fino al 3 aprile p.v. 

Sportello Alia I servizi dovranno essere trattati  tramite contatto telefonico ai 
seguenti numeri: 

Numero verde 800888333 – 0571 1969333 – 199105105   

Sportello Cimiteri I servizi dovranno essere trattati tramite contatto telefonico al 
fine di limitare il più possibile gli accessi con gli utenti al seguente numero 
3299062001 

 


