
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con un caro saluto e con alcuni aggiornamenti. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: risultano positive al tampone un  numero complessivo di 20 persone ed è  pari a 
11  il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Manifestiamo come sempre comprensione e solidarietà,  impegnandoci tutti al doveroso rispetto 
e alla necessaria discrezione. 
 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. Per informazioni e necessità, gli uffici comunali 
rispondono al numero 039 9225113. 
 
Alcune informazioni 
 

1) MERCATO SETTIMANALE 
In riferimento all’Ordinanza Regionale n. 532 del 24.04.2020, si è valutato di poter attivare le 
modalità organizzative per la riapertura del mercato settimanale da mercoledì 29 aprile, secondo 
le modalità contingentate previste e indicate nell’Avviso caricato sul sito. 
Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste: 

- Area di mercato delimitata con possibilità di accesso solo da via Osnago (casetta acqua) 
e uscita da via Volta. 
     Orario di accesso  dalle ore 8:00 alle ore 12:30 
- Accesso consentito: 
 ad una sola persona per famiglia, fatta eccezione per la necessità di recare con sé 
minori di anni 14, disabili o anziani; 
 solo alle persone dotate di mascherine/foulard a copertura di naso e bocca; verrà 
controllato a vista il corretto posizionamento del dispositivo; 
 solo alle persone con temperatura corporea inferiore a 37,5° (il personale incaricato 
controllerà la temperatura con scanner apposito) 
 con regolamentazione da parte di personale incaricato al fine di permettere il rispetto 
delle distanze di legge ed evitare assembramenti. 
SI EVIDENZIA che i cittadini nell’area mercato dovranno OBBLIGATORIAMENTE tenere i 
seguenti comportamenti: 
 utilizzare le idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e i guanti “usa e getta”, 
quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente, messi a disposizione dagli operatori del 
mercato; 
 garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
 evitare assembramenti. 
 
2) CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 

Nella giornata di ieri si sono create delle attese per l’ingresso. Si invitano i cittadini a utilizzare 

l’intero orario di apertura del Centro di Raccolta, evitando, in particolare, l’orario di apertura e  



 
 

soprattutto  rimandando l’accesso qualora si verificasse un’eccessiva affluenza o attesa. Si renderà 

altrimenti necessario introdurre ancora delle modalità di accesso più contingentato. 

 
Vi ricordo che non è il momento di  abbassare la guardia! Anzi è ancor più il momento della 
RESPONSABILITÀ 
 
Siamo chiamati a proseguire nel rispetto delle indicazioni preventive e limitative in vigore: 
CONTINUIAMO A RESTARE A CASA, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia 
davvero urgente e necessario.  
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 19 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
 
Anche oggi vi invito ad essere:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 28  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


