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DA VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020 È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO DPCM
CHE COMPORTA DIVERSE RESTRIZIONI SUL TERRITORIO LOMBARDO

EMERGENZA CORONAVIRUS
IL DPCM È VALIDO FINO AL 3 DICEMBRE, MA LE RESTRIZIONI RIGUARDANTI
LA LOMBARDIA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI OGNI 15 GIORNI
Ci troviamo costretti a vivere un’altra volta la pesante esperienza del lockdown, visto che almeno
per i prossimi 15 giorni dovremo fare i conti con ulteriori chiusure che metteranno alla prova il
nostro senso civico e di responsabilità. Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio ha validità
fino al prossimo 3 dicembre 2020, ma il Governatore della Regione Lombardia fra 15 giorni potrà
allentare le maglie in alcune zone se si saranno verificate sensibili riduzioni nel conteggio dei
contagi. «Per questo non possiamo fare altro che chiedere ancora una volta la massima collaborazione dei cittadini - spiega il sindaco Andrea Torza -, perché è l’unica “arma” che abbiamo
per fare in modo che questa situazione possa cessare il prima possibile. Abbiamo già dimostrato
in passato di saper essere un paese sensibile, attento e ligio: proviamoci ancora, anche se sono
consapevole che tutti quanti siamo stanchi di questa situazione. Ma dobbiamo cercare di farlo
nel migliore di modi per proteggere il nostro prossimo, per salvaguardare il lavoro dei nostri sanitari, per rispetto dei troppi
amici che ci hanno lasciato nei mesi scorsi».
Per poter meglio comprendere quali sono i comportamenti da tenere nell’immediato è stato stilato una sorta di riassunto, anche se tutta la documentazione del caso è scaricabile sempre dal sito www.comune.sanmartinoinstrada.it, sulla APP gratuita
per smartphone MySanMartinoInStrada oppure sui principali social network: «Come sempre cercheremo di comunicare tempestivamente tutte le informazioni riguardanti l’emergenza: se le condizioni lo permetteranno attraverso edizioni cartacee
come questa, se invece non sarà possibile continueremo ad essere presenti su internet. Abbiamo in cantiere qualche iniziativa per aiutare le persone più fragili, ma anche le famiglie, le associazioni sportive, i commercianti e via dicendo, così come
le aziende. Ad esempio coloro che hanno subito la chiusura imposta nello scorso lockdown primaverile è possibile richiedere
uno sconto sulla Tari (vedi info qui sotto)».

60.000 EURO A BILANCIO PER RIDURRE LA TASSA RIFIUTI DELLE AZIENDE OBBLIGATE A
CHIUDERE DURANTE IL LOCKDOWN DELLA SCORSA PRIMAVERA
Sgravi sulla Tari per le aziende a cui è stata imposta la chiusura durante il lockdown della scorsa
primavera. L’Amministrazione Comunale ha deciso
di sostenere le aziende del territorio fortemente
colpite durante il periodo di chiusura imposto dalla
normativa (da marzo a maggio 2020), con uno
sgravio sulla Tassa Rifiuti in prossima consegna che
andrà in scadenza il 30 novembre 2020. «Abbiamo
destinato 60.000 € del nostro bilancio a sostegno
delle aziende - spiega il sindaco Andrea Torza -,
perché è innegabile che queste siano un motore che
dà forza e sostegno ai nostri cittadini e alla nostra
economia. È una somma che investiamo per cercare
di dare sollievo a chi in questo momento storico incredibilmente difficile sta cercando di andare avanti
in mezzo a mille difficoltà».
Lo sgravio sarà applicato alle aziende i cui codici

ATECO rientravano nelle diverse misure restrittive
imposte dal governo. Lo sconto verrà applicato sul
totale della rata dovuta, e dedotto dalla seconda
rata in consegna a breve. Se l’azienda ha dovuto
chiudere per un mese verrà applicata una decurtazione dell’8%, per due mesi il 16% e per tre mesi il
25%. Lo sgravio andrà richiesto previa presentazione
dell’apposito modulo presente sul sito comunale, via
PEC a sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net con
allegato documento d’identità:
• se l’azienda consegnerà la modulistica dopo aver
ricevuto l’F24 della seconda rata Tari, potrà chiedere un appuntamento all’Ufficio Finanziario allo
0371449838 per il ricalcolo della rata.
Qualora la situazione dei pagamenti pregressi sia
irregolare, l’importo della riduzione sarà detratto dal
totale dei pagamenti ancora da regolarizzare.

AGGIORNAMENTO CONTAGI
COVID-19
• Casi: 17
• Contatti di caso
in quarantena: 25
• In osservazione/in attesa di
tampone: 11
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COSA DEVO O POSSO FARE?

SPOSTAMENTI

Vietato entrare ed uscire dalla LOMBARDIA. Obbligo di rimanere in casa;
vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione SALVO
PER COMPROVATE ESIGENZE di lavoro, salute o necessità. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

MASCHERINE E ALTRE
PRECAUZIONI

Obbligatorio l’utilizzo (anche all’aperto) di mascherine o di qualsiasi indumento a protezione di naso e bocca
(non obbligatorie per bambini al di sotto dei 6 anni). Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di
37.5°) devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante

SCUOLE

Rimangono aperti nidi, micronidi, scuole materne, scuole elementari e il solo primo anno delle media, continuando didattica in presenza. Didattica 100% a distanza per tutte le altre scuole.

ATTIVITÀ FISICA

Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

IMPIANTI SPORTIVI

Sospese tutte le competizioni sportive tranne quelle di rilievo nazionale stabilite con successivo provvedimento dal CONI

PARCHI COMUNALI

Play ground di via Mattei chiuso; parchi gioco aperti; orti sociali aperti; aree sgambamento
cani aperte (si ricorda sempre di rispettare il divieto di assembramento)

EVENTI

Manifestazioni ed eventi culturali e ludicisono sospesi

CASA DELL’ACQUA

La casa dell’acqua di via Dalla Chiesa rimane aperta.

FUNZIONI
RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal
Governo e dalle rispettive confessioni.
Cimitero aperto dalle 7 alle 17

SOGGETTI IN
QUARANTENA

I positivi al virus o i soggetti posti in quarantena hanno il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione o
domicilio. Ogni violazione sarà penalmente perseguita

ATTIVITÀ SOSPESE

Chiusi tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e quelli posti nei centri commerciali) salvo
generi alimentari e beni di prima necessità.

BIBLIOTECA

La Biblioteca di piazza Pagano rimarrà chiusa.

AUSER

Il servizio di trasporto sociale dell’auser continua, e l’ambulatorio di via Ressegotti rimarrà aperto.
Attivo servizio pasti a domicilio per anziani.

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

Supermercati e negozi alimentari aperti, ma anche lavanderie, negozi di computer e accessori, farmacie e
parafarmacie

CENTRI
COMMERCIALI

Centri commerciali Aperti. Gli esercizi della galleria elencati nell’allegato 23 e 24 rimarranno aperti dal lunedì
al venerdì. nei festivi e prefestivi restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari,
tabacchi e edicole.

BAR
E RISTORAZIONE

Sospensione totale attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti i servizi di ristorazione. Consentita somministrazione da asporto e consegna a domicilio fino alle ore 22.

MERCATO

Il mercato del venerdì in piazza Pagano è confermato, con la sola presenza dei banchi di generi alimentari

RIFIUTI E
DISCARICA

La raccolta differenziata non subisce variazioni. Il centro di raccolta rifiuti di via per C.na Baggia rimane aperto (anche la domenica) nei consueti orari. Rimane obbligatorio l’ingresso contingentato e con mascherina

UFFICI COMUNALI

Tutti i servizi sono garantiti, ma il Municipio è aperto solo su appuntamento chiamando lo 0371449820

ATTIVITÀ CONSENTITE

Negozi di prodotti alimentari, di informatica ed elettronica, ferramenta, i negozi di articoli igienico/sanitari,
tabaccherie, edicole, negozi di abbigliamento per bambini, il commercio di autoveicoli e motoveicoli, supermercati, edicole, tabaccherie, barbieri, parrucchieri, lavanderie, parafarmacie, negozi di alimentari, articoli di
prima necessità, ecc. (consulta allegati 23 e 24 al DPCM del 3/11/2020)

FARE LA SPESA

La spesa e gli acquisti dei generi consentiti deve essere effettuata nel paese di residenza o nel luogo più
prossimo al paese di residenza

BANCA

Il banco bpm di via Umberto I rimarrà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdi solo su appuntamento
chiamando lo 0371 79106

TROVI TUTTE LE INFO COMPLETE SU WWW.COMUNE.SANMARTINOINSTRADA.LO.IT
OPPURE SULLA APP GRATUITA (PER IOS E ANDROID) MYSANMARTINOINSTRADA
O SULLE PAGINE FACEBOOK E TWITTER DEL COMUNE!

