
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO E ORDINANZE IN VIGORE FINO A DOMENICA 17 MAGGIO PER IL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS: 

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

iniziative/dettaglio/CORONAVIRUS-MISURE-IN-VIGORE-FINO-AL-17-MAGGIO/ 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: 

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

iniziative/dettaglio/CORONAVIRUS-NUOVO-MODULO-DI-AUTODICHIARAZIONE-

PER-GLI-SPOSTAMENTI/ 

 

DOMANDE FREQUENTI SULLE NUOVE MISURE: 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue 

 

AGGIORNAMENTI VIDEO: 

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

Il secondo giro di distribuzione delle mascherine attraverso le cassette della posta 

di ogni nucleo famigliare del paese è stato completato. Non hai ricevuto la busta? 

Puoi contattare il Centro Operativo Comunale al numero 035-0267443 attivo ogni 

giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

È stata presidiata la sede del Centro Operativo Comunale in Via Garibaldi; 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 i pacchi viveri raccolti tramite le donazioni e i “carrelli solidali” presenti 

presso i supermercati Legler e Famila. 

 

SANIFICAZIONE 

Nella serata di domenica 10 maggio il Gruppo Antincendio Boschivo Bergamo 

Ovest effettuerà un nuovo intervento di sanificazione e disinfezione presso le 

seguenti zone del territorio: spazi esterni ed interni dei cimiteri in vista della 

riapertura prevista per lunedì 11 maggio; spazi esterni ed interni del Centro 

sportivo comunale di Locate in vista della riapertura prevista per lunedì 11 maggio; 

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

antistanti al Policlinico. Si consiglia a tutti i cittadini di evitare i punti elencati 

durante il servizio di sanificazione poiché la soluzione detergente a base di 

ipoclorito di sodio potrebbe essere altresì irritante se venisse a contatto con occhi, 

vie respiratorie o in caso d’ingestione. 

 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE 

Si porta a conoscenza del protocollo emanato circa la graduale ripresa delle 

celebrazioni liturgiche con il popolo che entrerà in vigore da lunedì 18 maggio: 

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

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

 

CERIMONIE FUNEBRI  

Sono al momento consentite con l’esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 

15 persone), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando 
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protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

CIMITERI 

I cimiteri di Ponte e di Locate riaprono alle visite a partire da lunedì 11 maggio: 

dato che i cimiteri saranno aperti con i consueti giorni e orari, senza limitazioni, si 

invita la cittadinanza ad organizzare la visita ai propri cari, se possibile, non solo 

nelle prime giornate e di scegliere inoltre orari in cui è solitamente prevista minore 

affluenza. Questo consentirà un afflusso regolare e senza il rischio di 

assembramenti, che restano vietati, e garantendo il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. È obbligatorio l’uso della mascherina, 

o altro indumento idoneo per coprire bocca e naso, e l’uso dei guanti. Nel caso di 

svolgimento di tumulazioni o funerali, i cimiteri potrebbero rimanere chiusi per il 

tempo necessario. 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. Nelle prime settimane di riapertura il monitoraggio sarà 

assicurato dalla Protezione Civile. 

 

STAZIONE ECOLOGICA 

Dal 4 maggio si può accedere in maniera contingentata per assicurare il 

distanziamento e si deve essere dotati di mascherina, guanti e tessera CRS. Il 

conferimento è garantito per tutti i rifiuti tradizionalmente accettati tranne 

ovviamente quelli raccolti come sempre con il servizio porta a porta. Si invita a 

conferire solo in caso di necessità al fine di limitare gli spostamenti. 

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). 

 

MERCATO DEL VENERDÌ 

Venerdì 8 maggio, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, è stata sperimentata la riapertura 

del mercato settimanale in Piazza della Libertà con i banchi alimentari, le norme 

obbligatorie di distanziamento interpersonale e di contingentamento delle 

presenze e un varco unico di ingresso e di uscita sotto i portici del Municipio. 

Grazie alla collaborazione tra ambulanti, cittadini, Polizia Locale, Protezione Civile 



e Associazione Nazionale Carabinieri, l'afflusso è stato costante e regolare con 

comportamenti corretti e collaborativi che hanno permesso di garantire al tempo 

stesso sicurezza e lavoro. Venerdì prossimo, 15 maggio, il mercato settimanale si 

svolgerà nuovamente con le stesse modalità e disposizioni: 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). 

 

MERCATO “BRIOLOGICO” 

Il mercatino biologico ha riaperto sabato 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

con i banchi alimentari collocati all’interno del “Centro La Proposta” di Briolo, le 

norme obbligatorie di distanziamento interpersonale e di contingentamento delle 

presenze e un varco unico di ingresso da Via S. Marco. Sabato prossimo, 16 maggio, 

il “Briologico” si svolgerà nuovamente con le stesse modalità e disposizioni: 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 dalla Protezione Civile). 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, 

attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, 

arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-

kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e 

siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di distanziamento 

interpersonale e sanificazione previste dalle norme. 

 

ESCURSIONI IN MONTAGNA 

Il CAI di Bergamo e l’Osservatorio per le Montagne Bergamasche, in collaborazione 

con la Provincia di Bergamo, ha pubblicato una serie di comportamenti suggeriti 

per escursionisti e turisti. La riduzione del contagio da Coronavirus dipende 

largamente dai nostri comportamenti e dal nostro senso di responsabilità e 

rispetto verso gli altri, anche quando frequentiamo le montagne: 

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

nti/ufficio-commercio/CORONAVIRUS-DECALOGO-ESCURSIONISTI.pdf 
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CENTRO SPORTIVO DI LOCATE 

Riapre il Centro sportivo comunale di Locate, in applicazione dell’ordinanza 

regionale n. 541 in materia di attività sportive individuali all’aria aperta. Lunedì 11 

maggio riprendono le attività sul campo da tennis in erba sintetica; da lunedì 18 

maggio riprenderanno anche le attività sul campo da tennis in terra rossa. Il bar e 

gli spogliatoi dovranno invece rimanere ancora chiusi e anche l’attività di calcetto 

è sospesa. Sarà aperto il bagno ad uso esclusivo degli atleti. Presso i campi da 

tennis e le aree esterne dei Centri è stata installata una nuova illuminazione a led. 

Presso il campo da tennis in terra rossa è stato installato un nuovo impianto 

automatico d'irrigazione. 

Per prenotazioni continuative: tel. 337-1252356. 

Prenotazioni singole, con pagamento elettronico, esclusivamente tramite il portale 

“Prenota un campo”: 

https://www.prenotauncampo.it/centri-sportivi/bergamo/ponte-san-

pietro/cslocate/ 

 

ORTI SOCIALI 

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

partire da lunedì 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. Ciascun 

operatore dovrà gestire esclusivamente i propri attrezzi e depositarli presso il 

proprio spazio: non sono consentiti depositi promiscui. Il cancellino di accesso 

dovrà rimanere chiuso ed interdetto all’accesso di soggetti diversi dagli 

assegnatari. L’erogatore dell’acqua dovrà essere utilizzato nel rispetto delle norme 

di distanziamento e sanificato da ciascun operatore al termine di ogni prelievo. 

 

BIBLIOTECA 

In attesa dei prossimi decreti, le biblioteche rimangono chiuse almeno fino al 17 

maggio. Nel frattempo vuoi leggere ebook, giornali e periodici, ascoltare musica o 

audiolibri, consultare archivi e banche dati? La Rete Bibliotecaria Bergamasca 

(RBBG) offre questo servizio gratuito tramite il portale MediaLibraryOnLine (MLOL): 

https://www.rbbg.it/home/mlol-la-nostra-biblioteca-digitale/ 

https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx 
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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, esclusivamente su appuntamento, gli uffici comunali 

possono essere contattati tramite email o 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 

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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