
 
 
Cari concittadini, 
buona giornata e ben ritrovati. 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.  
Ancora una volta manifestiamo di consueto esprimiamo 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. 
Colgo l’occasione per rinnovare la gratitudine alla Protezione Civile, parte integrante del COC, per 
la preziosa e instancabile attività, sempre pronta e generosa. 
 
Alcune informazioni: 

- Come certamente saprete, ieri sera è stato sottoscritto il DPCM 26 Aprile 2020, che dispone le 
modalità per l’attivazione della cosiddetta FASE 2, che, ricordo, avrà inizio dal 4 Maggio: per 
oggi e per tutta la settimana siamo quindi chiamati a proseguire nell’osservare le indicazioni 
che ormai conosciamo. Il nuovo DPCM è un provvedimento che necessita di 
approfondimento: vi daremo riscontro nei prossimi giorni delle disposizioni che ci vedranno 
tutti come protagonisti responsabili e attenti a partire dalla prossima settimana; 

- Relativamente ai test sierologici, vi comunico che è pervenuta una comunicazione da parte di 
ATS e della Conferenza dei Sindaci. In questa nota viene precisato come sia importante che 
l’esecuzione dei test venga effettuata all’interno del programma regionale, evitando iniziative 
sparse e non coordinate da parte dei singoli Comuni. Solo in questo modo sarà possibile 
garantire l’attendibilità degli esiti, la confrontabilità degli stessi, la definizione di criteri comuni 
nell’individuazione dei destinatari e soprattutto la successiva somministrazione dei tamponi. I 
primi test sierologici verranno effettuati a partire da mercoledì 29 aprile, interessando 
prioritariamente gli operatori sanitari e di pronto soccorso e alcune categorie di cittadini, 
entrati in contatto con soggetti positivi o che, pur presentando sintomi, non sono stati 
sottoposte a tampone.  L’individuazione delle persone interessate e delle procedure di 
esecuzione e diagnosi è di stretta competenza di ATS. Almeno in questa prima fase i test NON 
potranno essere richiesti dai cittadini. 

 
 
Vi ricordo che non è il momento di  abbassare la guardia!  
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, 27  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


