
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con il mio più caro saluto e con qualche informazione. 
 
I dati ufficiali comunicati sul contagio restituiscono per Lomagna il seguente quadro: ad oggi, 
risulta pari a 178 il numero dei soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria. Al momento risultano 23 i casi attivi di positività al Covid-19 presenti. Nel 
corso di questi giorni sono state comunicate diverse negativizzazioni. Il numero delle situazioni 
attive di positività risulta in calo, mentre sono in aumento le situazioni di soggetti guariti, ma ciò 
non deve indurci ad una mancanza di cautela: seppur in aumento ridotto, continuiamo a registrare 
dei nuovi contagi. 
 
Assumiamo il consueto e costante atteggiamento di discrezione e solidarietà nei confronti delle 
persone e dei nuclei familiari che attraversano la preoccupazione dell’isolamento e della malattia e 
attiviamoci tutti per farci prossimi a chi è in difficoltà, anche solo esprimendo una disponibilità per 
una commissione o un pensiero di interesse e vicinanza. 
 
Il COC (Centro Operativo Comunale) è operativo e pronto a rispondere a necessità di supporto alla 
popolazione, anche attraverso il servizio di consegna a domicilio. 
 
Come ormai noto, da ieri, in seguito all’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della salute del 
11.12.2020, è cessata per la Lombardia l’applicazione delle misure più restrittive previste dall’art. 
2 del DPCM 3 Dicembre 2020 e la nostra Regione è passata dalla cosiddetta zona Arancione alla 
zona Gialla. 
 
Ricordo che restano in vigore in ogni caso delle restrizioni e che il passaggio alla zona gialla non si 
configura come una liberazione totale.  

- Restano vietati gli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovati motivi di 
lavoro, necessità e salute; 

-  I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono 
aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita 
anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma 
deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna 
dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande 
all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono 
consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti 
per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono 
comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. 

 
Oltre al rispetto di tutte le note misure preventive per contrastare la diffusione del contagio, è 
comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni 
private, in presenza di persone non conviventi. 
 
Vi invito a consultare le domande frequenti/FAQ del Governo per gli aggiornamenti circa 
l’applicazione delle disposizioni inerenti la zona gialla. 
 



 
Come da comunicazione presente sul sito comunale, ricordo che dal 9/12/2020 al 30/12/2020 è 

possibile, avendone i requisiti,  inoltrare domanda per accedere al Bando comunale per 

l’erogazione di contributi straordinari per il sostegno energetico alle famiglie. Comunico inoltre 

che, a breve, verranno indicate anche le modalità per richiedere i Buoni Spesa. 

 
Vi esorto ad utilizzare il sito comunale e gli altri canali di comunicazione del Comune (pagina 
facebook e Whatsaspp + 39 371 4086100 – LomagnaSI) per avere aggiornamenti e informazioni. 
 
Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è 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 18.30 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Raccomando a tutti il mantenimento di un comportamento di grande cautela e rigore negli 
spostamenti e nelle relazioni interpersonali. Non è il momento di cedere con il nostro senso di 
responsabilità, che è elemento fondamentale e imprescindibile! 
 

NON abbassiamo MAI la guardia e manteniamoci  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 14.12.2020                 
       IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


