
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETI, ORDINANZE, ALLEGATI, MODULI E LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA IN 

VIGORE DA LUNEDÌ 18 MAGGIO: 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/news-e-

iniziative/dettaglio/CORONAVIRUS-MISURE-IN-VIGORE-DAL-18-MAGGIO/ 

 

AGGIORNAMENTI VIDEO: 

https://www.youtube.com/channel/UC9dqLyaaa839ZpWJ_NrJqWg/videos 

 

SPOSTAMENTI 

Dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio dell’intera 

regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione e di conseguenza non servirà 

più l’autocertificazione per lo spostamento. Fino al 2 giugno sono comunque 

vietati gli spostamenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (con autocertificazione). Dal 3 

giugno gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con 
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provvedimenti statali in relazione al rischio epidemiologico. Tali norme varranno 

anche per gli spostamenti da e per l’estero. È confermato il divieto di mobilità 

dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della 

quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive 

al virus Covid-19. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico. Le riunioni si possono svolgere garantendo il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

Dal 18 maggio numerose attività economiche e produttive possono riaprire nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza specifici per ogni settore: a titolo esemplificativo 

trattasi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione, 

servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, strutture ricettive, attività turistiche, 

attività culturali, agenzie di viaggi, autoscuole, professioni della montagna, 

commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche. Palestre e 

piscine, in Lombardia, rimangono chiuse almeno fino al 31 maggio. 

 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE 

Dal 18 maggio riprenderanno le celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli 

(messe, esequie, ecc.). 

 

Disposizioni della Diocesi di Bergamo: 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/ufficio-commercio/Protocollo-ripresa-celebrazioni-religiose-7maggio2020.pdf 

 

Modalità di accesso e orari (Parrocchie di Ponte e Villaggio): 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/eventi-news/COMUNICAZIONE-PARROCCHIE-PONTE-e-VILLAGGIO.pdf 

 

Modalità di accesso e orari (Parrocchia di Locate): 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/eventi-news/Comunicazione-Parrocchia-Locate-1.pdf 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/eventi-news/Comunicazione-Parrocchia-Locate-2.pdf 
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CENTRO SPORTIVO DI LOCATE 

Dal 19 maggio, presso il Centro sportivo comunale di Locate, riaprirà il bar con i 

seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì 16.30-22.00; giovedì e venerdì 11.00-

14.30 e 16.30-22.00; sabato e domenica 9.00-23.00.  

Sono già ripartite le attività sportive del tennis: presso il centro è stata installata 

una nuova illuminazione a led e presso il campo da tennis in terra rossa è stato 

installato un nuovo impianto automatico d'irrigazione. 

Per prenotazioni:  

- tel. 337-1252356; 

- portale online “Prenota un campo” https://www.prenotauncampo.it/centri-

sportivi/bergamo/ponte-san-pietro/cslocate/ 

 

BIBLIOTECA 

Dal 20 maggio riapre la Biblioteca Comunale con i seguenti giorni e orari: lunedì 

14.00-18.00; da martedì a sabato 9.00-12.30 e 14.00-18.00; per il momento 

rimane sospesa l’apertura serale del mercoledì. In biblioteca ci si potrà recare per 

ritirare e/o restituire libri e dvd (per la restituzione sarà possibile utilizzare anche il 

box esterno collocato presso l’accesso da Via Piazzini). In questa fase non sarà 

ancora consentito l’accesso per consultazione e studio e non sarà attivo il servizio 

di interprestito provinciale. 

Per avere consigli di lettura sarà possibile usufruire del servizio “Bibliotecarie al 

telefono” (035-610330): martedì dalle 14.00 alle 17.30 per bambini e ragazzi 0-14 

anni; mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 per supporto e consigli relativi a 

MediaLibrary, Ebook e risorse digitali; venerdì dalle 14.00 alle 17.30 per libri, 

audiolibri e info Gruppo di Lettura. 

Nuovo servizio “BiblioTaxi”: prenota libri/dvd/audiolibri (presenti nella biblioteca 

di Ponte San Pietro) e ricevili gratuitamente a casa tua (servizio attivo per residenti 

di Ponte San Pietro già iscritti alla biblioteca). Per contatti: telefono (035-610330), 

email (biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it), WhatsApp (333-6112256). 

 

MASCHERINE 

Il Comune, nei giorni scorsi, è riuscito a reperire altre circa 10.000 mascherine: 

entro fine mese verrà organizzato il terzo giro di distribuzione attraverso le 

cassette della posta di ogni nucleo famigliare del paese. Su tutto il territorio 
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regionale permane l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a 

coprire le vie respiratorie anche all’aperto. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

È stato garantito il servizio di consegna pasti (a supporto della ditta SerCar), 

farmaci (con il prezioso aiuto dell’associazione Sota i Stele) e spesa a domicilio; è 

stata fornita assistenza alle attività dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale; 

sono stati distribuiti numerosi pacchi alimentari. 

 

SANIFICAZIONE 

Domenica 18 maggio il Gruppo Antincendio Boschivo Bergamo Ovest ha effettuato 

un nuovo intervento di sanificazione e disinfezione presso le seguenti zone del 

territorio: spazi antistanti farmacie; spazi antistanti studi di medicina generale; 

spazi esterni ed interni del Centro sportivo comunale di Locate. 

  

CIMITERI 

I cimiteri di Ponte e di Locate sono aperti alle visite dallo scorso lunedì 11 maggio. 

È obbligatorio l’uso della mascherina, o altro indumento idoneo per coprire bocca 

e naso, e l’uso dei guanti. Gli operatori preposti, a tutela della propria e altrui 

salute, in caso di assembramenti hanno facoltà di posticipare le operazioni di 

tumulazione attendendo all'esterno. 

 

ORTI SOCIALI 

Gli orti comunali di Via Forlanini sono aperti all’utilizzo da parte degli assegnatari a 

partire dallo scorso 11 maggio. L’accesso è consentito a una persona per ciascun 

orto. È obbligatorio l’uso della mascherina, o altro indumento idoneo per coprire 

bocca e naso, e l’uso dei guanti. Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

MERCATI 

Il mercato del venerdì (Piazza della Libertà) e il mercato “Briologico” del sabato 

(Centro La Proposta) sono aperti a partire dallo scorso 8 e 9 maggio. L’accesso è 

regolamentato attraverso le norme di distanziamento interpersonale e di 

contingentamento delle presenze. È obbligatoria la mascherina, se possibile anche 



i guanti, ed è vietato l’accesso alle persone con temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5° (misurata all’ingresso). 

 

STAZIONE ECOLOGICA 

La stazione ecologica è aperta garantendo il distanziamento di sicurezza 

interpersonale: si deve essere dotati di mascherina, guanti e tessera CRS. 

Giorni e orari di apertura: lunedì 9.00-12.00; martedì 14.00-17.00; mercoledì 

chiusa; giovedì 9.00-12.00; venerdì 14.00-17.00; sabato 9.00-12.00 e 14.00-17.00 

(nella giornata di sabato non possono accedere le utenze non domestiche e gli 

autocarri di altezza superiore a 2 metri). 

 

ESCURSIONI IN MONTAGNA 

Comportamenti suggeriti per escursionisti, turisti e appassionati a cura del CAI: 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/eventi-news/CORONAVIRUS-RACCOMANDAZIONI-CAI.pdf 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/ufficio-commercio/CORONAVIRUS-DECALOGO-ESCURSIONISTI.pdf 

 

LUOGHI DEL CUORE 

L’associazione “Un Fiume d’Arte” di Ponte San Pietro, con il consenso della 

Parrocchia S. Pietro Apostolo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, 

presenta la candidatura del Sagrato della Chiesa Vecchia al censimento dei “Luoghi 

del Cuore” del FAI - Fondo Ambiente Italiano. 

Votate numerosi (entro il 15 dicembre 2020): 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-vecchia-ponte-san-pietro?ldc 

 

UFFICI COMUNALI 

Per necessità e urgenze gli uffici comunali possono essere contattati telefonando 

da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00: 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/export/sites/default/.galleries/docume

nti/ufficio-commercio/CORONAVIRUS-CONTATTI-UFFICI-COMUNALI.pdf 

 

NUMERI UTILI 

Centro Operativo Comunale / Protezione Civile: 035-0267443 

Polizia Locale: 035-6228511 
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Arma dei Carabinieri: 035-462728 

Numero Unico di Emergenza: 112 

 

RACCOLTA FONDI 

Per la Protezione Civile Bergamo Ovest:  

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-bergamo-

ovest?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-

tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet 

https://www.protezionecivilebergamoovest.it/emergenza-covid19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Comune Ponte San Pietro 

YouTube: Comune Ponte San Pietro 
 

 www.comune.pontesanpietro.bg.it 
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