
 
 

 

Cari concittadini, 

Vi raggiungo con un caloroso saluto e con un sintetico aggiornamento. 

 

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

presenza di un nuovo caso di positività al tampone. Fino ad ora e dal 21.9.2020 la situazione era 

stata di stabilità: ad oggi, risulta pari a 33 il numero dei soggetti risultati positivi complessivamente 

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 7 il numero 

delle persone in sorveglianza attiva.  

 

Invito come di consueto ad esprimere insieme un atteggiamento di vicinanza e solidarietà nei 

confronti di chi sta affrontando la fatica e la preoccupazione della malattia e dell’isolamento. 

 

In data 7 ottobre sono stati emanati ulteriori provvedimenti (decreto legge n. 125 del 7/10/2020 – 

pubblicato alla sezione normativa dedicata), che in sintesi ci indicano: 

1) La proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza;  

2) La prosecuzione, non oltre il 15/10,  della validità delle disposizioni e delle misure previste 

dal DPCM del 7 settembre 2020, comprese le Linee Guida e i protocolli. Sono quindi fatti 

salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, 

produttive, amministrative e sociali. 

3) L’introduzione di nuove modalità di utilizzo della mascherina. 

 

Relativamente all’uso della mascherina RICORDIAMOCI che dall’8 ottobre vigono le seguenti regole 

ü l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

ü le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, 

ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i 

luoghi all’aperto.  

ü Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei 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.  

ü Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina: 

v  i bambini di età inferiore ai sei anni; 

v  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e  

 coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;  

v I soggetti che stanno svolgendo  attività sportiva (utilizzo resta obbligatorio per 

l’attività  motoria). 

 

Tra le news è stato segnalato negli scorsi giorni l’invito, caldeggiato anche da ANCI, ad utilizzare 

l’APP IMMUNI, quale strumento utile alla prevenzione del contagio. Vi invito ad aderire a questa 

proposta. 

 

 

 



 
 

 

L’andamento epidemiologico generale, le nuove disposizioni normative e l’attesa di ulteriori 

misure,  in valutazione da parte del Governo,  ci chiamano ad 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,   12 ottobre 2020                  

 

  IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


