
Cari cittadini 

Come ormai vi sarà noto, è stato emanato un nuovo decreto che varrà da giovedì prossimo 24 dicembre 

fino al 6 gennaio, con misure restrittive ulteriori che hanno lo scopo di evitare che le prossime feste 

possano generare una nuova crescita di contagi e quindi una possibile terza ondata. 

Praticamente in tutti i giorni festivi e prefestivi per l’Italia varranno le regole da zona rossa con forte 

limitazioni alle attività e agli spostamenti. In particolare, abbiamo ad esempio: 

1. il divieto di spostamento anche all’interno del proprio comune se non per motivi di lavoro, di salute 

e necessità. 

2. la chiusura dei negozi al dettaglio e dei centri estetici, tranne le farmacie, le parafarmacie, le 

edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, lavanderie, parrucchieri, 

barbieri. 

3. la chiusura dei mercati per tutti i generi non alimentari; 

4. la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta 

consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione 

con asporto; 

Nei giorni feriali ma non prefestivi: 

1. ci si può spostare all’interno del proprio comune ma non tra comuni diversi 

2. possono essere aperti anche i negozi non alimentari e i centri estetici 

In tutto questo periodo, dal 24 dicembre al 6 gennaio, ci sono eccezioni agli spostamenti; in particolare: 

1. sono consentiti nei feriali non prefestivi gli spostamenti da comuni sotto i 5mila abitanti entro un 

raggio di 30km senza poter andare nei comuni capoluogo (non è ovviamente il caso di Nembro) 

2. importante: in deroga al divieto di spostamento, sarà possibile far visita a parenti e amici, ma al 

massimo in due persone (più eventuali minori di anni 14) verso una sola abitazione privata e una 

sola volta al giorno. È necessario avere con sé l’autocertificazione. 

Queste sono alcune delle regole. Se avete dubbi, potete scriverci all’indirizzo mail 

info.emergenza@nembro.net . Cercheremo di rispondere alle vostre domande. 

Da ultimo voglio aggiornarvi sulla situazione sanitaria di Nembro che è migliorata nelle ultime settimane. 

Ad oggi abbiamo solo 2 casi positivi non ancora guariti. Un quadro che speriamo si mantenga grazie ai 

sacrifici e ai comportamenti rispettosi che ognuno di noi deve avere. Desideriamo che il 7 gennaio le scuole 

possano ripartire perché i nostri ragazzi hanno bisogno di riprendere la didattica in presenza anche alle 

scuole superiori o professionali. Ne va della loro crescita personale. 

Buona domenica a tutti 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 19/12/2020 
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