
 
Cari concittadini, 
ecco l’aggiornamento odierno alla data del 23 Marzo 2020. 
 
Dai dati comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna il seguente 
quadro stabile:  
sono risultate positive al tampone complessivamente 8 persone, di cui due decedute, e 13 persone 
in isolamento. 
Ci stringiamo sempre  virtualmente e sempre più forte ai nostri concittadini che vivono 
l’isolamento,  la malattia e la perdita di un proprio caro. 
Rinnovo il consueto invito a non affannarsi nella ricerca di chi siano, ma ad esprimere rispetto, 
focalizzandoci su quanto ognuno di noi può fare, adeguandosi con pazienza e tenacia alle nuove 
misure emanate e quelle che ci attendiamo vengano emanate nelle prossime ore.  
Gli organi sanitari attivano  tutte le procedure previste e necessarie, mentre il Comune, attraverso 
l’attività del COC, è pronto a sostenere le necessità domiciliari delle persone. 

 
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. 
 
Abbiamo atteso di avere un quadro chiaro e definito, nella complessità delle diverse normative, al 
fine di dare un’indicazione chiara e univoca. In questa sede intendo dare risposta alla domanda 
che più frequentemente mi è stata posta nelle ultime ore ovvero relativamente al tema degli 
spostamenti al di fuori del comune. 
 
In tema di spostamenti l’art. 1 comma 1 lett. b) del nuovo DPCM 22 marzo 2020 indica: 
“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” 
 
Le faq governative, che vi invito a consultare costantemente perché in continuo aggiornamento e 
che trovate anche sul sito comunale nella sezione dedicata al Coronavirus con l’icona “domande 
frequenti”, recitano: 
“È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel 
Comune limitrofo? 
No, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al 
luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni 
limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente 
la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti 
vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo 
dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia 
possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con 
urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più 
vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo 
entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.” 
 



 
 
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, 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. 
 
 
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 
 
Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti sulle nuove misure nazionali e regionali. 
 
In questo momento di fatica, voglio rinnovarvi l’invito ad essere: 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

23 Marzo 2020              

     Il SINDACO  

Cristina Citterio 
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