
 
 
Cari concittadini, 
anche oggi vi saluto e vi auguro una buona giornata, fornendovi qualche aggiornamento. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro stabile: risultano positive al tampone un  numero complessivo di 20 persone ed è  
pari a 10  il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Come di consueto invito alla comprensione e alla solidarietà,  impegnandoci tutti al rispetto e alla 
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. 
 
Vi comunico alcune informazioni. 
 
- È stato pubblicato sul sito un Avviso relativo alle modalità per il ritiro delle pensioni per il 
mese di Maggio 2020, come da indicazioni pervenute da Poste Italiane. Diamo queste informazioni 
ai nostri familiari anziani, ai nostri vicini, in modo che si riduca il più possibile il rischio di uscite non 
necessarie o di inutili attese 
- In riferimento ai chiarimenti della Prefettura di Lecco, è stato valutata la riapertura 
dell’accesso agli orti comunali con l’adozione di modalità rigidamente programmate, che sono 
state comunicate ai conduttori degli orti. 
-   È stato pubblicato anche un avviso riassuntivo delle modalità di accesso alla misura 
regionale PACCHETTO FAMIGLIA, che prevede contributi straordinari per il sostegno alle famiglie 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19  
 a) contributo mutui prima casa - si tratta di un contributo fisso una tantum pari ad euro 500 a 
nucleo familiare riconosciuto per il pagamento della rata (o delle rate) del mutuo prima casa 
indipendentemente dall’importo della rata pagata purché riferita all’anno solare 2020; 
b) contributo e-learning (apprendimento a distanza) - si tratta di un contributo una tantum pari 
all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500 a nucleo familiare per l’acquisto di 
pc fisso o portatile o tablet con fotocamera e microfono. Non è previsto un minimo di spesa. 
Si rimanda per tutti i dettagli all’avviso pubblicato sul sito comunale e al sito di Regione Lombardia, 
evidenziando che la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online a 
partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020. 
 
Voglio ricordarvi che non dobbiamo comunque abbassare  MAI 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 
 
Come di consueto vi chiedo di essere:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 24  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


