
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con il caloroso saluto e con un comunicato informativo. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro stabile: resta fermo a 26 il numero dei soggetti complessivamente risultati 
positivi nel corso di questi mesi; è  pari a 16 il numero delle persone attualmente in sorveglianza 
attiva ed è pari a 16 il dato ufficiale sul numero di persone che si sono negativizzate. Risultano 
attualmente ancora positive 6 persone.  
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 

supporto del Centro Operativo Comunale.  
Vi invito come sempre  al rispetto e alla discrezione e ad esprimere con convinzione grande 
vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, augurando una pronta 
guarigione.  
 
Abbiamo pubblicato alla sezione Coronavirus – normative l’Ordinanza Regionale n. 555 del 
29/05/2020, che ribadisce, fino al 14/06/2020, l’obbligo della mascherina o di altro indumento a 
copertura di naso e bocca ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione e il mantenimento del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro in ogni attività sociale. Resta ovviamente 
fermo anche il divieto di assembramenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordinanza Regionale e il suo allegato prevedono anche le linee guida per la riapertura e la 
prosecuzione delle attività economiche e produttive e di altre attività e precisamente: 



 
ü Ristorazione 
ü  Stabilimenti balneari e spiagge 
ü  Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all’aperto, rifugi e ostelli per 
ü la gioventù) e locazioni brevi 
ü  Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici) 
ü  Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù 
ü  Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri 

abbronzatura 
ü  Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi 
ü  Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi 

isolati e attività in forma itinerante) 
ü  Uffici aperti al pubblico 
ü  Piscine 
ü  Palestre 
ü  Manutenzione del verde 
ü  Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura 
ü  Attività fisica all’aperto 
ü  Noleggio veicoli e altre attrezzature 
ü  Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta 
ü  Aree giochi per bambini 
ü  Circoli culturali e ricreativi 
ü  Formazione professionale 
ü  Spettacoli 
ü  Parchi tematici, faunistici e di divertimento 
ü  Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni) 
ü  Professioni della montagna 
ü  Guide turistiche 

 
Ricordo e raccomando ANCORA di NON agire con leggerezza nel rispetto nostro, dei nostri cari e 
dell’intera comunità!  
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! È sempre e ancor più il momento della RESPONSABILITÀ DI 
OGNUNO! 
 
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 19.00 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Manteniamoci CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
 
Lomagna, 30  Maggio 2020                   IL SINDACO   

            Cristina Citterio 
 
 


