
Cari cittadini 

Molte sono le domande sulle regole in questo periodo di zona rossa per la Lombardia. 

Per riuscire a rispondere a tutti, dalla prossima settimana dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 12 riattiveremo 

il numero dedicato già usato nel periodo dell’emergenza, dove troverete una persona a cui porre domande. 

Non sempre riusciremo a chiarire tutti i dubbi ma cercheremo di aiutarvi. Il servizio telefonico presso il 

Comune risponde al seguente numero: 

035 471 360 

Dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato 

Sempre per lo stesso servizio, è a disposizione un indirizzo mail dedicato a cui potete scrivere, 

eventualmente allegando documenti che è: 

info.emergenza@nembro.net 

Le domande più comuni che abbiamo già ricevuto sono sugli spostamenti. Precisiamo che: 

1. All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni 

limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. 

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, 

aperto o chiuso. 

2. Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche 

mediante autodichiarazione. Attenzione: l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. 

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo documentazione 

fornita dal datore di lavoro. 

Da lunedì l’accesso al municipio deve avvenire di norma su appuntamento. Quindi si deve chiamare il 

numero dell’ufficio con cui si deve conferire per fissare l’appuntamento. Ovviamente in caso di motivate 

esigenze urgenti e indifferibili è possibile comunque recarsi in Comune. I numeri da chiamare per fissare 

l’appuntamento si trovano sul nostro sito. 

Sulla situazione sanitaria del nostro comune, per ora la situazione è relativamente tranquilla. La provincia di 

Bergamo ha migliori condizioni rispetto al resto della Lombardia e dell’Italia. E nella provincia di Bergamo la 

zona della Valle Seriana è quella meno interessata dai casi di nuovi positivi. Questo ci conforta molto, ma è 

vero che nelle ultime due settimane anche da noi c’è stata una crescita di casi e di persone in isolamento 

fiduciario; abbiamo avuto tre casi in tre classi di primaria di bambini risultati positivi. Quindi non dobbiamo 

abbassare la guardia, anzi avere la massima prudenza. Meglio un sacrificio ora che dover rimpiangere 

domani un allentamento delle regole (troppe volte abbiamo agito tardi). 

Buona serata a tutti, teniamoci uniti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 07/11/2020 
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