Care/i Concittadine/i,
In previsione del 4 maggio, giorno di inizio della tanto attesa FASE 2, ieri mattina ho partecipato ad
una video conferenza con i Sindaci della bassa- media Valle Seriana, per
1- l' INTERPRETAZIONE di alcuni aspetti del DPCM del 26 aprile
2- un CONFRONTO su alcuni aspetti relativi a riapertura PARCHI, CIMITERI, MERCATO,
PIATTAFORMA ECOLOGICA, PISTA CICLABILE
PUNTO 1
il Sindaco di Alzano, a nome dei sindaci presenti, ha inviato una lettera al Prefetto, con richiesta di
chiarimento su alcune questioni di dubbia interpretazione:
definizione di congiunti;
spostamento per visita ai congiunti;
Possibilità di spesa fuori comune;
Possibilità attività fisica fuori comune (entro i confini regionali)
Possibilità apertura cimitero
PUNTO DUE.
Abbiamo ritenuto fondamentale chiarire e condividere alcuni aspetti relativi alla fruizione della
PISTA CICLOPEDONALE:
- È POSSIBILE fare ATTIVITÀ MOTORIA
(camminare, correre, andare in bicicletta)
rispettando le regole di sicurezza previste x gli
spostamenti
- NON È POSSIBILE fare pic nic, sostare, fare capannelli, giocare
- Carabinieri, forestali, guardie ecologiche,
protezione civile, volontari e P.L.
controlleranno il RISPETTO delle REGOLE.
Se notate che ci sono troppe persone scegliete altri luoghi per fare attività motoria.
Abbiamo la fortuna di avere più tratti ciclo pedonali, sentieri e parchi.
Per quanto riguarda gli altri temi ci siamo confrontati su alcune questioni e sulle decisioni che
ciascun Comune pensa di adottare sulla base delle proprie specificità.
PIATTAFORMA ECOLOGICA.
A Ranica continuerà ad essere aperta secondo l' ORARIO ABITUALE e si potranno conferire tutti i
materiali previsti dal regolamento.
L' ACCESSO continuerà ad essere consentito ad UNA SOLA PERSONA.
Entro MARTEDI avrete notizia sull' organizzazione del mercato.
Sulla base di nuove FAQ MINISTERIALI, che ci auguriamo vengano pubblicate quanto prima,
della risposta del Prefetto e dei volontari disponibili, definiremo le regole per l' accesso al
CIMITERO e ad alcuni PARCHI.

Non sono tutte decisioni semplici ma, quelle che prenderemo, concilieranno con la tutela della
salute dei cittadini e la possibilità di svolgere attività motoria e spostamenti all'aria aperta in
sicurezza, puntando sul SENSO DI RESPONSABILITÀ deI CITTADINI ed a Ranica sono tanti a
dimostrarlo.
Buona giornata
Un caro saluto
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

