
 
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con un caloroso saluto e con un aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati periodicamente da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono la 
presenza di un nuovo caso di positività al tampone: ad oggi, risulta pari a 34 il numero dei soggetti 
risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Alcune persone si sono 
negativizzate nel corso di queste settimane. Al momento risultano 3 i casi di positività al Covid-19 
presenti. E’ pari a 5 il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
 
Invito come di consueto ad assumere congiuntamente un atteggiamento di vicinanza e solidarietà 
nei confronti di chi sta affrontando la fatica e la preoccupazione della malattia e dell’isolamento. 
 
In data 13 ottobre è stato emanato un nuovo DPCM valido fino al 13 novembre 2020, mentre ieri è 
stata emanata l’Ordinanza n. 620 di Regione Lombardia. 
 
Restano confermate le nuove modalità relative all’uso della mascherina RICORDIAMOCI, vigenti 

dall’8 ottobre su tutto il territorio nazionale e precisamente 
 l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al 

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in 
cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, sempre nel 
rispetto dei protocolli e  delle Linee guida anti-contagio previsti per le attività 
economiche, produttive, amministrative e sociali.  

 Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina: 
  i bambini di età inferiore ai sei anni; 
  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e  

 coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;  
 I soggetti che stanno svolgendo  attività sportiva (utilizzo resta obbligatorio per 

l’attività  motoria). 
 È fortemente raccomandato l’utilizzo delle mascherine anche all’interno delle abitazioni 

private in presenza di persone non conviventi. 
 
Il DCPM del 13 ottobre 2020 prevede inoltre: 
 Distanziamento tra persone - Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di 

almeno un metro.  

 Feste in abitazioni private - si raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni 

fra oltre 6 persone non conviventi. 
 Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose - possono svolgersi con 

la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida 
vigenti. 

 Accesso ai luoghi di culto - accesso consentito con misure organizzative tali da evitare 
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 



 
luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di 
almeno un metro. 

 Attività sportiva o motoria all'aperto - consentito svolgere attività sportiva o attività 
motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché 
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per 
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la 
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente 
autosufficienti. 

 Sale da ballo e discoteche  restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo 
e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al 

chiuso e all’aperto. 
 Scuole - ferma restandola ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica 

nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari. Sono sospesi i viaggi 
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.  

 Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc 
 
L’ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16.10.2020 introduce ulteriori disposizioni a livello 
regionale: 
 

 Misure anti-movida 

 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata 
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono 
consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente 
ai tavoli; 

 è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta 
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; 

 chiusi i distributori “h24” di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se 
con accesso dalla strada); 

 è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree 
pubbliche; 

 è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree 
pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. 

 SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le 
altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale 
‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche. 

 SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO Sono sospese le attività delle 
sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli 
esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli. 

 DIDATTICA A DISTANZA - le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni 
formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità 
alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. 
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale 
modalità. 

 Accesso alle RSA L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete 
territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del  



 
 
responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: 
situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea 
all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. 

 
L’andamento epidemiologico generale e le nuove disposizioni normative ci chiedono con froza una 
collaborazione ATTIVA e RESPONSABILE nel rispettare le norme preventive, l’utilizzo della 
mascherina a copertura di naso e bocca e il distanziamento interpersonale: GRAZIE! 
 
Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è sempre operativa e vi risponderò nel più breve 
tempo possibile: sindaco@comune.lomagna.lc.it 
 
Anche la Polizia Locale può essere contattata dalle 7.30 alle 18.30 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 

NON abbassiamo la guardia e manteniamoci  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
Lomagna,   17 ottobre 2020                  
 

  IL SINDACO   
            Cristina Citterio 


