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SONO PROVE DI RIPARTENZA!
I DATI COMINCIANO AD ESSERE INCORAGGIANTI, MA AIUTIAMOCI L’UN L’ALTRO
Sono stati mesi difficili, ma è il momento di provare a ripartire. Stiamo lentamente archiviando la
fase di emergenza sanitaria, per provare a far ripartire San Martino. Come ho più volte detto il mio
grazie enorme va agli operatori sanitari, ai nostri farmacisti, ai dipendenti comunali, alla parrocchia, ai commercianti e a tutti coloro che a vario titolo si sono dati da fare per il prossimo. E sono
davvero tanti: grazie! Ora però è il momento di cominciare a guardare timidamente al futuro!
Tanti tasselli stanno tornando al loro posto: hanno riaperto tutti gli esercizi commerciali, abbiamo
messo in sicurezza i parchi per far giocare i nostri bambini, ha riaperto la biblioteca, il mercato,
il Cimitero, la casa dell’acqua e a breve consentiremo anche alle associazioni sportive di praticare
sport all’aperto. Piccole tessere di un puzzle che dovrà tornare comporre la splendida fotografia
della nostra comunità. Non ci dimenticheremo mai di chi ci ha lasciato e troveremo il modo adeguato per ricordarlo. Ma intanto, con prudenza, proviamo a ripartire insieme!
Andrea Torza | Sindaco di San Martino in Strada

AGGIORNAMENTO
CONTAGI
SAN MARTINO
IN STRADA
• Totale contagiati: 83,
di cui 12 deceduti,
7 posti a domicilio,
62 guariti e 2 ricoverati.
• Contatti stretti dei contagiati, posti in quarantena: 123 fuori quarantena,
cui 9 in quarantena e 98
fuori quarantena.

ha riaperto la casa dell’acqua: un altro tassello al posto
Pronta erogare acqua naturale e gasata, microfiltrata e refrigerata,
agli abitanti di San Martino in Strada. La Casa dell’Acqua è rimasta
chiusa per tutto il periodo di emergenza sanitaria e ora, dopo tutti gli
accertamenti del caso, è pronta a riaprire i battenti. Lunedì 8 giugno
infatti si potrà tornare in via Dalla Chiesa per gli approvvigionamenti: «Abbiamo preferito attendere qualche giorno in più ma essere
sicuri al cento per cento che tutto fosse a posto - spiega il sindaco

Andrea Torza -. Sugli impianti interni ed esterni è stata effettuata la
sanificazione ma anche la manutenzione ordinaria, inoltre abbiamo
richiesto i rapporti di analisi chimiche in uscita, microbiologiche in
ingresso e microbiologiche in uscita. E le analisi sono risultate tutte
conformi alla normativa vigente, per cui siamo felici che un altro tassello della nostra quotidianità torni al proprio posto».

iiinfo tasse: come, quando e dove si pagano?ii
nuova imu 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal corrente anno la TASI e l’IMU, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo
(chè dovuto solamente da coloro che possiedono un immobile diverso dall’abitazione principale). L’imposta, chiamata “nuova
IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea
generale gli stessi presupposti soggettivi e
oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente
nel 2019.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta avviene in due
rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. Il versamento della prima rata della nuova IMU 2020 è pari alla
metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU
e TASI per l’anno 2019. Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.
Il versamento della rata a saldo nel mese di
dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla

base delle aliquote che verranno approvate
dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme
al nuovo Regolamento Comunale.
Viene offerto ai contribuenti il servizio di calcolo IMU con relativa stampa dell’F24 sul sito
istituzionale.
Per tutti i MERCOLEDì e VENERDì del mese
fino al 16 giugno sarà aperto lo sportello dedicato, che riceverà SOLO SU APPUNTAMENTO dalle ore 9,30/13,00 e 13,30/16,00.
Per appuntamenti e informazioni contattare
l’Ufficio Tributi 037144981
E’ preferibile richiedere F24 di versamento
tramite mail (accertamenti@comune.sanmartinoinstrada.lo.it), verrà inoltrato sempre tramite mail senza bisogno di recarsi in
Municipio, per evitare assembramenti.
Sul sito
www.comune.sanmartinoinstradal.lo.it
tutti gli approfondimenti

TARI (TASSA RIFIUTI)

La scadenza tradizionalmente prevista
per il 16 giugno verrà PROROGATA a
causa dell’emergenza coronavirus. Gli
F24 precompilati arriveranno al proprio
domicilio soltanto nel momentto in cui
verranno determinate le nuove scadenze
per la corresponsione del tributo.
Le nuove scadenze per la corresponsione
della Tari verranno comunicate su l sito
comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

COSAP 2020

(CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

Con determinazione n. 23 del 29 aprile
2020 la Giunta Comunale ha disposto
la PROROGA della scadenza per il versamento della Cosap (prevista originariamente il 30 aprile 2020) al 30 giugno
2020.
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ORARI MUNICIPIO

Con decorrenza dall’8 giugno
2020 gli uffici comunali sono
tornati ad osservare il consueto orario, riaprendo al pubblico anche il sabato mattina (Il
ricevimento del’Ufficio Tecnico sarà unicamente il mercoleedì dalle 15.30 alle 18.30).
Per accedere agli sportelli bisognerà sempre e comunque
effettuare la PRENOTAZIONE
chiamando lo 0371449820

SE CHIAMA UN NUMERO CHE INIZIA CON
065510: È LA CROCE ROSSA! RISPONDI!
È partita in questi giorni e qualcuno è già stato contattato. Ministero della Salute e Istat, con
la collaborazione della Croce Rossa Italiana, hanno avviato un’indagine di sieroprevalenza
dell’infezione da virus Covid-19 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. Il Comune di San Martino
è stato scelto come partner, dunque circa 60 sanmartinesi riceveranno una telefonata dalla Croce Rossa per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue. «San Martino è stato
selezionato assieme ad altri 2000 comuni - spiega il sindaco Andrea Torza -, per effettuare
questi test. Non verranno chiamati tutti, ma un campione distribuito per sesso, attività e sei
classi di età. Riteniamo che anche questa sia una buona opportunità di di monitoraggio».
L’appello è quello di rispondere alle chiamate: «Perché il campione sarà rappresentativo: gli
esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per
altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati
affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano».
Le strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale entro 15 giorni dall’avvenuto prelievo comunicheranno l’esito a ciascun partecipante residente nel territorio.
In caso di esito negativo: vuol dire che nell’organismo non sono presenti anticorpi e non si
è venuti a contatto con il virus.Si devono sempre continuare a seguire le regole di igiene e di
comportamento (distanziamento sociale e uso della mascherina).
In caso di esito positivo: l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e
contattato dal proprio Servizio sanitario regionale per fare un tampone naso-faringeo che
verifichi l’eventuale stato di contagiosità.
La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine: per maggiori
info chiamare il 1500.

cred 2020: nuova formula dal 22 giugno!

Il Cred è pronto a ripartire: con una nuova formula, nel rispetto di tutte
le normative e i decreti vigenti, con una serie protocolli anti Covid-19 che
verranno rispettati. Le fase di progettazione dell’iniziativa è in corso e a nel
fine settimana verranno resi disponibili sul sito internet www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it i moduli necessari e tutte le informazioni per prendere parte all’iniziativa: «Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo
- spiega il vice sindaco Paola Galimberti -, perché gli adempimenti e le normative da porre in essere per consentire l’organizzazione sono innumerevoli. Ma ci siamo: il 22 giugno partiremo e a breve renderemo disponibile sia
la modulistica che tutte le informazioni necessarie».

PARCHI PUBBLICI

Dal primo giugno è partito il
servizio di disinfezione e pulizia quotidiana dei giochi presenti nei parchi pubblici. Tutte
le mattine a partire dalle 6.30
(sabato e domenica compresi)
l’azienda incaricata provvederà
ad effettuare il giro dei 7 parchi attrezzati presenti sul territorio comunale per effettuare
un intervento di disinfezione
e pulizia di tutti i giochi presenti. Una decisione maturata
in seguito alla pubblicazione
da parte di Regione Lombardia dell’ordinanza n. 555, che
senza un adeguato intervento
di pulizia giornaliero impone
il divieto di utilizzo dei giochi
nei parchi: «Già questi poveri
bambini sono rimasti chiusi in
casa per quasi tre mesi - spiega
il sindaco Andrea Torza -, dobbiamo togliergli anche la libertà di giocare?».
Il costo mensile dell’operazione è di circa 1.500 euro iva
compresa.

PULITE 600 CADITOIE IN PAESE

Il mezzo circola in paese ormai da giorni, e
proprio questta settimana ha portato a termine la pulizia annuale delle caditoie presenti
sul territorio. Circa 600 gli elementi ispezionati e puliti nell’ultimo mese. Un’operazione
effettuata dalla ditta Sangalli e Colombo come
previsto dall’appalto di igiene urbana. Un numero che ci consente di completare la manutenzione degli elementi su tutto il territorio
nell’arco di un biennio.

