
 
Cari concittadini, 
ecco l’aggiornamento del 23 Marzo 2020 ore 12.15. 
 
Nella giornata di ieri sono stati emanate diverse disposizioni normative sia nazionali che regionali, 
che trovate in versione integrale nella sezione dedicata del sito comunale. 
 
Ad integrazione del precedente comunicato, RELATIVAMENTE AL TEMA DELLO SPOSTAMENTO 
PER LA SPESA SI COMUNICA CHE LA PREFETTURA DI LECCO HA EMANATO IN TARDA MATTINATA 
IL SEGUENTE CHIARIMENTO: 

“Con riferimento alle disposizioni recate dall’ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020 che fa 
divieto alle persone fisiche di spostarsi in comuni diversi da quello in cui si trovano, si rappresenta 
che la spesa rientra tra le esigenze di assoluta urgenza. 

I cittadini di comuni non serviti da esercizi commerciali o nei quali gli esercizi commerciali risultano 
insufficienti a soddisfare il bacino di utenza, possono fare la spesa nei comuni limitrofi. 

E’ SEMPRE consentito il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di comuni diversi, anche 
non limitrofi, purché al controllo sia esibita la documentazione comprovante la prenotazione”. 
 
Questa indicazione ci dice quindi: 

- Non avendo un supermercato sul nostro territorio, possiamo recarci per la spesa presso 
uno dei supermercati della grande distribuzione più vicini a Lomagna o al luogo di lavoro 
(nel caso si stia ancora lavorando), già abitualmente utilizzati; 

Mi permetto di aggiungere una raccomandazione importante: 
- Evitiamo spese frequenti e programmiamo le nostre esigenze limitando il numero di 

spostamenti anche per la spesa. E’ il tempo di tante piccole e grandi rinunce. 
 
Altra domanda che mi è stata posta è legata alla possibilità di uscire dal Comune per portare spesa 
o assistere un familiare anziano: non esiste al momento un’indicazione univoca a riguardo.  
Ad oggi, in attesa di ulteriori indicazioni dagli organi superiori e di cui vi aggiorneremo 
tempestivamente, si ritiene di poter indicare che tale spostamento sia possibile SOLO PER GRAVI 
URGENZE, sempre che non esista nessun altro familiare disponibile presso il comune di residenza 
dell’anziano e sempre avendo la cautela di limitare il numero degli accessi e avendo in ogni caso 
massima cura del rispetto delle misure preventive e, possibilmente, effettuando la commissione 
senza contatto.  
A tal proposito vi invitiamo anche ad informarvi circa i servizi di consegna a domicilio del Comune 
di competenza. 
 
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 
 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

23 Marzo 2020        Il SINDACO  Cristina Citterio 
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