
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con il mio più caro saluto e con qualche aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati quotidianamente da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono 
un ulteriore e preoccupante incremento in paese dei casi di positività al tampone: ad oggi, risulta 
pari a 160 il numero dei soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria. Al momento risultano 63 i casi attivi di positività al Covid-19 presenti. Nel corso di questi 
giorni sono state comunicate anche delle negativizzazioni. Il numero delle situazioni attive di 
positività risulta stabile e in calo. 
 
Invito come sempre ad un costante atteggiamento di discrezione e solidarietà nei confronti delle 
persone e dei nuclei familiari che attraversano la preoccupazione dell’isolamento e della malattia. 
Riscopriamoci comunità sempre più capace di piccole grandi attenzioni nei confronti dell’Altro: 
una telefonata, la disponibilità per una commissione, una parola di conforto sono molto preziose.  
 
Il COC (Centro Operativo Comunale) è operativo e pronto a rispondere a necessità di supporto alla 
popolazione, anche attraverso il servizio di consegna a domicilio. 
 
In riferimento all’Ordinanza del Ministro della Salute, la Regione Lombardia passa nella ZONA 
ARANCIONE (scenario di elevata gravità e livello alto di rischio) da domani 29 novembre. 
In sintesi avverranno i seguenti cambiamenti: 
 SPOSTAMENTI 

 - Vietati tutti gli spostamenti  22 alle 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di 
necessità o motivi di salute.  
- È in ogni caso vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune 
diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi 
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non 
disponibili in tale Comune. 
- Fortemente raccomandato anche all'interno del Comune evitare spostamenti non necessari! 
 SCUOLA 

Tornano in presenza le lezioni per seconde e terze medie (è garantita la ripartenza del servizio di 
trasporto scolastico e il servizio mensa e, come già comunicato alle famiglie, riprendono gli orari 
del trasporto scolastico comunicati ad inizio anno) 
 ATTIVITA' COMMERCIALI 

- attività commerciali al dettaglio consentite, con consuete misure di accesso e distanziamento  
- centri commerciali  e esercizi commerciali annessi consentiti  (vietati nelle giornate festive e 
prefestive ad eccezione di farmacie, parafarmacie,  presidi sanitari, generi alimentari,  tabacchi, 
edicole) 
- consentite le attività inerenti i servizi alla persona.  
- bar e ristoranti restano chiusi con possibilità di asporto e consegna a domicilio -  resta vietata la 
consumazione sul posto 
 MERCATI 

-Svolgimento regolare  da lunedì 30 novembre 
 UFFICI COMUNALI 

-  Accesso solo previo appuntamento; auspicabili modalità telefoniche e telematiche 



 
 BIBLIOTECA 

- Chiusa al pubblico (continua servizio consegna a domicilio) 
 SPORT 

- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate 
nel proprio Comune o, se assenti, in un Comune diverso 
 
Ricordo che restano valide tutte le misure generali di prevenzione e la raccomandazione di non 
ricevere presso la propria abitazione persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative 
o situazioni di necessità di e di urgenza. 
 
Raccomando a tutti il mantenimento di un comportamento di grande cautela e rigore negli 
spostamenti e nelle relazioni interpersonali. Non è il momento di cedere a comportamenti poco 
responsabili e continuiamo a chiederci se sia davvero necessario spostarci, riducendo all’essenziale 
le uscite da casa e il numero delle persone che si muovono! 
 
Vi invito a consultare le domande frequenti/FAQ del Governo per gli aggiornamenti circa 
l’applicazione delle disposizioni inerenti la zona arancione. 
 
Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è 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 MAI la guardia e manteniamoci  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 28 novembre 2020                 
       IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


