Care/i concittadine/i,
ecco i temi di oggi:
SPESA PRESSO ALTRI COMUNI
TEST SIEROLOGICI
25 APRILE
SPESA PRESSO ALTRI COMUNI:
La risposta della Prefettura, a specifico quesito posto dal Sindaco di Torre Boldone, conferma
quanto ho postato il 16 aprile.
La Prefettura ribadisce la necessità di attenersi scrupolosamente al testo normativo. In sostanza
NON è possibile recarsi in altro Comune qualora sia possibile approvvigionarsi presso il proprio
Comune di residenza.
Questo il teso della risposta:
“con riferimento alle
modalità di approvigionamento dei beni alimentari o di prima necessità,
questa Prefettura ha diramato ai Sindaci e pubblicato sul sito una circolare dedicata cui, pertanto, si
fa rinvio. E’ possibile spostarsi sul territorio di altro Comune per la spesa solo ove i generi da
acquistare non siano presenti sul proprio territorio comunale.
Dott.ssa Paola Cavalcanti
PREFETTURA DI BERGAMO - U.T.G.
Poiché le domande sono molte e le situazioni variano in continuazione, consiglio di mantenere
monitorate le FAQ governative sulla pagina Governo.it oppure di Regione Lombardia dove potrete
trovare molte risposte a quesiti interpretativi.
In particolare, sempre riguardo alla possibilità di recarsi ad altro Comune per la spesa, vi è indicato
il dettaglio ulteriore che prevede la possibilità di recarsi in territorio comunale limitrofo qualora il
negozio fosse, rispetto alla propria abitazione, ad una distanza inferiore rispetto a quella tra la
propria abitazione ed il negozio posto nel proprio Comune. Il cittadino identificato in un comune
diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale
specifica situazione.
Auguriamoci che dopo il 3 maggio ci siano alcune aperture anche in tal senso.
TEST SIEROLOGICI
Se ne sta parlando molto in questi giorni. Il governatore di Regione Lombardia ha dichiarato che dal
21 inizieranno ad essere sottoposte ai test persone appartenenti ad alcune categorie.
Anche noi sindaci stiamo approfondendo questo aspetto tutt' altro che semplice.
Innanzitutto è necessario ricordare che i test hanno senso se fatti alla popolazione di un territorio
vasto, se validati e riconosciuti.
Sarà mia cura aggiornarVi qualora si concretizzasse questa opportunità.
25 APRILE
Il 25 aprile, per la prima volta quest' anno, non potrà essere celebrato con la presenza fisica dei
cittadini. A breve pubblicherò come abbiamo scelto di ricordalo a Ranica, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Nel frattempo segnalo l' interessante iniziativa delle ACLI che, sino a sabato 25 compreso pubblica
sul sito una pagina al giorno con contributi, immagini, libri, film, canzoni, video consigliati.
www.aclibergamo.it/diario-della-liberazione-18-aprile/

Buona giornata e buona settimana.
Un abbraccio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

