Nota del 18.05.2020
Carissimi cittadini, i dati dei contagi di oggi continuano ad essere discreti anche se nei prossimi 15
giorni si potrà meglio comprendere l’andamento della curva epidemiologica in seguito
all’allentamento delle misure restrittive avvenute lo scorso 4 maggio da parte del Governo. I contagi
di ieri nella sola Bergamo assommano a 20 unità pari a circa l’11% dei contagi complessivi
registrati in regione Lombardia pari a 175 unità (di cui il 40% nella sola Milano).
Ieri sera è stata pubblicata anche l’ordinanza di Regione Lombardia conseguente al DPCM 17
maggio 2020, con tutta una serie di indicazioni sulle attività economiche e non solo. Resta inoltre
confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e
bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Per i dettagli vi invito
a consultare il sito www.regione.lombardia.it.
Nel nostro comune sono confermate le stesse misure restrittive già attive nelle settimane scorse per
alcuni servizi comunali, in particolare:
1. accesso alla piattaforma ecologica per ordine alfabetico
2. accesso ai cimiteri per ordine alfabetico
3. chiusura parchi cittadini fatta eccezione di parco Montecchio aperto dalle 9.00 alle 19.00
4. il mercato di mercoledì e di sabato sarà svolto solo per le categorie merceologiche alimentari e
secondo le regole di accesso definite da specifica ordinanza comunale.
5. La biblioteca resterà chiusa al pubblico. Aprirà dal prossimo 25 maggio per il solo servizio di
restituzione dei libri e di ritiro di quelli presenti presso la biblioteca (interrotto il servizio
interprestito)
6. Gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico con tutti i servizi telematici e telefonici attivi.
Nei prossimi giorni saranno resi noti i servizi attivati a far data del prossimo 25 maggio (in
particolare quelli anagrafici)
Questa sera la Giunta Comunale ha approvato alcune misure a sostegno del commercio, come la
regolamentazione per l’esenzione COSAP per favorire (in attesa di pubblicazione DL crescita)
l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali con particolare riferimento a
quelle di somministrazione di cibi e bevande, ma anche l’avvio del procedimento per agevolazioni
fiscali su tributi locali, l’attivazione di iniziative specifiche a supporto del commercio locale, e il
supporto per l’acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale.
La foto di stasera è dedicata alla famosa mosca scolpita sulla porta di ingresso della prima sacrestia
della magnifica basilica di San Martino. Un modo per ricordare come nelle centinaia di questioni in
cui siamo impegnati, i dettagli fanno sempre la differenza, soprattutto in questo periodo, nel quale
siamo chiamati a pianificare prudenzialmente ogni azione.
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

