
Cari cittadini 

Come sapete, da lunedì 4 Maggio ci saranno nuove regole del Governo, con qualche limitato allargamento 

rispetto alle regole attuali, almeno fino al 17 Maggio. Nei prossimi giorni spiegheremo meglio perché stiamo 

anche attendendo le norme della Regione Lombardia. 

In ogni caso, a Nembro abbiamo deciso fino al 17 Maggio di: 

1. mantenere l’ordinanza di divieto della vendita dei giochi d’azzardo, compresi i gratta e vinci; 

2. mantenere chiusi i parchi comunali, perché risulta difficile controllare gli accessi e assicurare il 

distanziamento tra le persone adulte e tra i bambini. In ogni caso sarebbe comunque vietato l’utilizzo 

dei giochi ai bambini. Ci sarà probabilmente, salvo divieto della Regione, la possibilità di accesso ai 

sentieri e alle piste ciclo-pedonali sempre nel rispetto del distanziamento sociale (salvo decisioni 

diverse della Regione). 

Per quanto riguarda, la prossima settimana: 

1. Innanzitutto, stiamo organizzando un’apertura controllata nei nostri tre cimiteri, con orari ridotti e 

con tutte le regole di sicurezza ossia percorsi di entrata e uscita obbligatori, eventuale controllo 

temperatura, controllo numero massimo di persone – seguirà un dettaglio nei prossimi giorni. 

2. Inoltre, stiamo predisponendo tutte le precauzioni indicate da Regione Lombardia (ben 12 regole) 

per l’apertura da giovedì 7 del mercato per i soli esercizi alimentari; anche qui seguirà 

comunicazione. In ogni caso domani il mercato a Nembro non si terrà. 

Infine, attiveremo uno sportello per l’accesso ai bandi di dote sport, dote scuola e pacchetto famiglia. 

In particolare, da domani per informazioni potete chiamare negli orari del Comune il numero dedicato 035 

471 335. Ripeto 035 471 335 negli orari di apertura che normalmente il Comune rispetta, anche se ora si 

riceve solo su appuntamento.  

Qui vi verranno fornite informazioni e in base alle vostre richieste sarete messi in comunicazioni con il 

personale dedicato a queste pratiche. Se poi avrete difficoltà a compilare la domanda, vi sarà fissato a partire 

dalla settimana prossima un appuntamento dedicato presso la Biblioteca che sarà aperta solo per queste 

pratiche. 

Come vedete, esistono tutti questi aspetti pratici che in questo periodo particolare richiedono organizzazione 

per permettere a tutti di accedere ai servizi di cui uno ha bisogno. Speriamo di poter aiutare tutti coloro che 

ne hanno necessità. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 29/04/2020 

 


