
Carissimi cittadini 

A partire da oggi, è iniziata la distribuzione dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità alle 

252 famiglie la cui domanda è stata accettata. Gli assegni sono determinati in base alla fragilità della 

situazione economica: ad esempio per una famiglia di un solo componente si va dai 90 ai 150 €, mentre per 

una famiglia di 5 componenti o più l’importo erogato va dai 370 ai 550 €.  

I buoni spesa possono essere utilizzati solo negli esercizi convenzionati col Comune di Nembro e riportati 

nell’elenco che verrà consegnato alle famiglie assieme ai buoni e che si trova pubblicato sul sito del Comune 

e sui social: sono 26 gli esercizi commerciali di Nembro che hanno aderito. L’importo complessivo che verrà 

speso in questo modo è di circa 72.000 €, di cui 8.000 € grazie alle donazioni al Comune. 

Da molte persone ci viene chiesto se chi ha orti fuori casa può recarvisi per occuparsi personalmente della 

cura del terreno, della coltivazione di alberi da frutta e di prodotti da orto con lo scopo di rispondere alle 

esigenze di sostentamento alimentare personale e familiare (il cosiddetto autoconsumo). 

Il parere del nostro Comando della Polizia Locale, in base a chiarimenti di alcune prefetture, è il seguente: 

“Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma 

amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, dovrà avvenire 

esclusivamente: 

1. nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; 

2. una persona per volta e per non più di una volta al giorno;  

3. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle 

produzioni vegetali e degli animali allevati;  

4. con l’autodichiarazione che attesti il possesso o il diritto all’utilizzo della superficie agricola 

produttiva effettivamente adibita allo scopo appena illustrato”. 

Vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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