
 
 

 

 

 

 

 

Cari concittadini, 

Vi raggiungo con un caloroso saluto e con un aggiornamento, in queste giornate per tutti piuttosto 

vorticose e dense di preoccupazione. 

 

I dati ufficiali comunicati periodicamente da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono la 

presenza di numerosi nuovi casi di positività al tampone: ad oggi, risulta pari a 71 il numero dei 

soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Al momento 

risultano 36 i casi di positività al Covid-19 presenti. E’ pari a 32 il numero delle persone in 

sorveglianza attiva.  

 

Invito come di consueto ad assumere congiuntamente un atteggiamento di grande discrezione, 

vicinanza e solidarietà nei confronti di chi sta affrontando la fatica e la preoccupazione della 

malattia e dell’isolamento, ricordando che dietro ai numeri ci sono delle persone e le loro famiglie 

 

In data 3 novembre, come a tutti noto, sono stati emanati un nuovo DPCM  e un’Ordinanza del 

ministero della salute che entrano in vigore a partire dal  6 novembre 2020. 

 

Le disposizioni suddette vedono la Regione Lombardia collocata nello scenario 4  (zona rossa), 

ovvero all’interno delle aree interessate da misure più restrittive per il contenimento del contagio 

in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.  

 

Nel mantenere la conferma di tutte le generali misure preventive (utilizzo della mascherina al 

chiuso e all’aperto, l’igiene costante delle mani, il mantenimento del distanziamento 

interpersonale e il divieto di assembramento) siamo chiamati a rispettare diverse disposizioni e 

limitazioni, di cui trovate una breve sintesi tra le news.  

 

Molti di voi stanno contattando il Comune per chiarimenti e per precisazioni: alcune questioni ed 

alcuni aspetti sono in corso di approfondimento da parte di tutti i Sindaci del territorio. 

 

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 la guardia e manteniamoci  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 5 novembre 2020                  IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


