Care/I concittafine/I,
Durante questo primo weekend della fase 2, favorevole il bel tempo, molte sono state le persone che
hanno rianimato le nostre strade, i nostri parchi, i nostri sentieri, la ciclabile, a piedi o in bicicletta.
Sia la P. L. che i volontari impegnati sul territorio, mi hanno confermato il generale rispetto delle
regole, in paese come lungo i sentieri e sui prati del colle e lungo la ciclabile. Mascherine che
venivano alzate quando si incrociavano altre persone, distanze di sicurezza.
Continuiamo su questa strada nel rispetto di tutti!
UFFICI COMUNALI
Gli uffici continuano a rimanere chiusi sino al 18 maggio.
- Si predilige la consulenza telefonica, e l'inoltro telematico delle istanze.
Agli uffici si accede
- previo appuntamento telefonico
- con mascherina chirurgica o civile o mascherina filtrante senza valvola
- previo controllo della temperatura corporea all'ingresso
-previa sanificazione delle mani con gel
- nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
La biblioteca è chiusa sino al 18 maggio.
Continuano le proposte giornaliere mediante la pagina fb
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA.
Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta del 4 maggio, ha convertito in legge la
delibera della giunta regionale del 20 aprile u.s., che prevede l'erogazione di fondi ai comuni per il
finanziamento, a fondo perduto, di uno o più lavori pubblici, a condizione che l' inizio degli stessi
avvenga entro il mese di ottobre.
Il Comune di Ranica beneficerà di € 70.000 nel 2020 e di € 280.000 nel 2021
Prevediamo di utilizzare tali risorse per:
- rifacimento del tetto del MUNICIPIO, realizzazione di dispositivi anticaduta, sistemazione dei
serramenti più datati, risanamento delle facciate, climatizzazione ufficio ragioneria.
- interventi CENTRO DIURNO. Messa a norma degli accessi al tetto mediante la realizzazione
della linea vita, la sostituzione dei lucernari in policarbonato, il rifacimento dei pavimenti e
coibentazione delle terrazze, la revisione della sottostazione di distribuzione e gestione degli
impianti di riscaldamento.
ALLERTA METEO
Nella mattinata di domani lunedì 11 maggio sono previsti temporali forti e rischio idrogeologico.
Facciamo attenzione!
Buonanotte e buona settimana
Un caro saluto
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

