
 
Cari concittadini, 
vi voglio raggiungere tutti con un pensiero di solidale e affettuosa vicinanza e vi fornisco alcuni 
aggiornamenti. 
 
Dai dati comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna il seguente 
quadro:  
altre due persone sono risultate positive al tampone, per un numero complessivo di 8, di cui due 
decedute, e 12 persone in isolamento. 
Ci stringiamo virtualmente e ancora più forte ai nostri concittadini che vivono l’isolamento,  la 
malattia e la perdita di un proprio caro. 
Non affanniamoci nella ricerca di chi siano, ma esprimiamo rispetto e focalizziamoci 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. 
Proseguono anche le consegne a domicilio effettuate dai nostri commercianti, che doverosamente 
ringraziamo. 
Un grande ringraziamento anche alla nostra Protezione Civile e a tutti i dipendenti comunali. 
 
Ieri è stata disposta anche la chiusura degli orti comunali. 
Ricordo la chiusura  al pubblico del cimitero e dell’erogazione della casetta dell’acqua. 
 
Il Presidente della Regione Lombardia ha emanato ieri sera una nuova ordinanza che prevede 
disposizioni applicate da oggi e fino al 15 aprile 2020: 
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali, che si aggiungono a quelle dei 
provvedimenti del Governo (SI RIMANDA ALLA LETTURA DELL’ORDINANZA per maggiori dettagli): 
 

CITTADINI 

1. Permane il divieto di spostamento, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità o per motivi di salute 

2. Divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di 
non rispetto fino a 5 mila euro 

3. divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente 
4. Nel caso di uscita con l’animale da compagnia, la persona è obbligata a rimanere nelle 

immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 
200 mt 

5. Obbligo di permanenza a casa per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e 
febbre (maggiore di 37,5° C) 

6. Divieto assoluto di mobilità per soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi 

SCUOLE E SERVIZI PER L’INFANZIA 

7. Sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado e i servizi per l’infanzia (fino al 15/4) 



 
 

SERVIZI PUBBLICI 

8. monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro 
9. sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività 

amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

10. sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali 
11. sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti 
12. sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona 
13. chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e 

urgenti o sottoposti a termini di scadenza 
14. fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, 

ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari 
15. chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti 

confezionati 
 
Restano invece aperti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, le 
farmacie, le parafarmacie e limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, 
i tabaccai, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro. 
Garantiti anche i servizi bancari, finanziari e assicurativi, ma con rispetto delle norme igienico-
sanitarie e con organizzazione su appuntamento. 
 Non corriamo a fare scorta: i beni essenziali sono garantiti! 
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di 
supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze 
dell’Ordine. 
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già 
previste dalle ordinanze regionali in vigore. 
 
Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è sempre operativa: sindaco@comune.lomagna.lc.it 
 
La Polizia Locale sarà presente sul territorio per monitorare la situazione. 
 
Restiamo in attesa della pubblicazione delle nuove misure nazionali, annunciate dal Presidente 
Conte nel corso della serata di ieri. 
 
In questo momento di fatica, voglio rinnovarvi l’invito ad essere: 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

22 Marzo 2020     Il SINDACO Cristina Citterio 


