
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con il mio saluto e con un veloce comunicato. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: è stato comunicato un nuovo caso di persona positiva al tampone che porta a 24 
il numero dei soggetti complessivamente risultati positivi nel corso di questi mesi; è  pari a 11 il 
numero delle persone attualmente in sorveglianza attiva ed è pari a 14 il dato ufficiale sul numero 
di persone che si sono negativizzate. Risultano quindi attualmente ancora positive 7 persone. 
Vi invito ormai costantemente alla necessità di un atteggiamento di rispetto e discrezione ed ad 
esprimere con convinzione grande vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle loro 
famiglie, augurando una pronta guarigione. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale.  
 
I provvedimenti governativi (Decreto Legge 33/2020 e DPCM 17.5.2020) e regionali (Ordinanza n. 
547 del 17/05/2020) pubblicati nella tarda serata di ieri, sono molto corposi e ci hanno impegnato 
per un approfondimento. Trovate le disposizioni pubblicate nell’area “normative” della sezione 
dedicata al Coronavirus. 
 
In questa fase il comportamento di ognuno resta fondamentale per poter evitare la ripresa della 
curva del contagio. 
Pur in un quadro di maggiore possibilità di movimento nel territorio regionale, ecco le regole da 
NON dimenticare: 

- seguire le misure preventive (lavaggio frequente delle mani e distanziamento 
interpersonale di almeno un metro); 

- obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e 
bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive (ma la 
mascherina deve comunque essere indossata prima e dopo lo svolgimento dell’attività 

motoria o sportiva intensa); 
- evitare ASSEMBRAMENTI di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
- permanenza a casa per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre 

(maggiore di 37,5°) o in quarantena o positivi al Covid 19; 
- spostamenti consentiti nel territorio regionale.  

 
Da oggi e fino al periodo necessario all’Amministrazione Comunale per attuare quanto previsto 
dalle linee guida allegate al DPCM, restano temporaneamente vietati al pubblico i Parchi gioco e la 
biblioteca, salvo per le attività di consegna a domicilio e di riconsegna con modalità contingentata, 
di cui vi daremo a breve indicazioni.  
 
Vi aggiorneremo via via relativamente alle ulteriori applicazioni in paese. 
 
A Lomagna riaprono o sono in corso di riapertura diverse attività commerciali: aiutiamo i nostri 
negozianti e le nostre attività e ricordiamoci anche di rispettare con loro tutte le misure di 



 
prevenzione indispensabili ad una tutela reciproca e le linee guida disposte dalle normative 
nazionali e regionali. 
 
Raccomando in ogni caso 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 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Manteniamoci CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
 
Lomagna, 18  Maggio 2020                   IL SINDACO    

            Cristina Citterio 


