
,All'attenzione del Signor §indaco
Del Comune di Lomagna

CRISTINA CITTERIO

OGGETTO:

MOZIONE INERENTE LA GESTIONE DEL PEHIODO DI EMERGENZA COVID.19

E GLI ASPETTI DI COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ll sottoscritta MAURO SALA, in qualita di ConsiEliere e Capcgruppo di Uniti per l-omagna, propone

mozione in merito alla gestione del periodo di emergenza da COVID-I9

Visti gli atti predisposti, sottoscritti e adottati da parte dell'Amministrazione Comunale, nel periodo

Febbraio - Marzo 202A in concomitanza dell'emergenza COVID-19

Vista l'importanza strategica che il ruolo della comunicazione istituzionale ricopre in un monrento di

grande emergenza come quellc che stiamo vivendo.

Viste le grandi lacune rilevate in ambito comunicazione che dovrebbe, in un taie mornento di gravità,

essere tempestiva e capillare alfine di fornire quante più informazioni possibili ai nostri eoncittadini.

ln particolare, nei confronti delle persone anziane dalle quali non si puo pretencjere l'utilizzo

esclusivo di strumenti di comunicazione diEitali e online per restare in contatto con l'amministrazione

comunale.

Vista la particolare lentezza con cui ia macchina amministrativa non e in grado di rispondere

rapidamente alle evoluzioni del {enomeno COVID-1 g

Dato che:

1. ll servizio di spesa e farmaci a domicilio, §trumento di primaria impoftanza per la

prevenzione del contagio della fascia delle persone anziane, ò stato posto in una posizlone



defilata del sito internet e scarsamente pubblic izzala,dove non appare nessun contenuto

nella pagina dedicata, rna solo Ul.l PDF scaricabile, prassi non consona ad un contenuto di

così grande rilievo. il volantino prodotto su questa iniziativa è poi, oggettivamente poco

chiaro, dato che le consegne a dornicilio sernbrerebbero essere fatte sia dai commercianti,

che dalla Pratezione civile, ma non è in alcun modo esplicitata la differenza e la discriminante

del perché !a scelta debba ricadere suEli uni piuttosto che sugli altri.

Chiedo quindi che vengano immediatamente corretti quesii errori macroscopici sul sito

istituzionale che possono creare confusione nelle persone anziane che potrebbero trovarsi

ad aver necessità del servizio.

Chiedo di attivare protocolli di sicurezza e autocertificazione per i commercianti che si recano

in autonomia e non certa per conto del Comune, nelle case deì l,rmagnesi per fare le

consegne a domicilio. I

2. Oltre a nan affrire una adeguata comunicazione sui vari strumentr informativi gestiti

dali'amministrazione, le bacheche comunali recano awisi di carattere normativo-

amrninistrativo difficilmente leggibiii anche dal semplice punto di vista visivo. ln molti eomuni

della Provincia di Lecco sono stati affissi manifesti recanti le buone pratiche per evitare la

diffusione del virus, compreso I'inrrito a ridurre il nrovimento dalle proprie abitazioni se non

strettamente necessario. Non comprendiarrìo come l'amministrazione pensidicomunicare ai

cittadini, in particolare alla fascia prù anziana e quindi esposta al pericolo di contagio, quando

gli awisi non sono affissi, visibili e semplificati sulle bacheche comunali. A questo proposito

il Nlinistero degli interni ha prodotto delle campagne di comunicazione gia predisposte alla

stampa e direttamente scaricabili dal loro sito.

Chiedo che vengano quanta prima attivate campagne di comunicazione mirate allo scopo di

sensibilizzare la cittadinanza alle "best practice" alla prevenzione del virus.

3. La pagina dedicata all'ernergenza Covid-19, attivata sul sito web del comune reca avvisi

istituzionali. di carattere normativo-amministrativo, senza nessuna enfasi sulle corrette

pratiche da attuare. lnoltre, riieviamo che gli avvisi più importanti sulla dissuasione dal

movimento dalle proprie abitazioni sono stati inseriti in una sezione interna e di difficile

consultazione. A questo proposito il Ministero deEli interni ha prodotto delle campagne di
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comunicazione già predisposte alla pubbllcurior" online e direttamente scaricabili dal loro

sito.

chiedo quindi che vengano quanto prima attlvate campagne di comunicazione rnirate allo

scopo di sensibilizzare la cittadinanza alie "best practice" alla prevenzione del virus sia sul

sito istituzicnale che sulla pagina FaceBook del Comune.

Le newsletter comunali recapitate via mail ai cittadini, dovrebbero di fatto essere anche

pubblicate e raggiunEibili sul sito internet istituzionale, ma ad oggi nella sezione apposita se

ne trova solo una piccola parte.

Chiedo che tutto ii rnateriale informativo relativo ali'emergenza, come alle comunicazioni di

alira natura vsngano pubblicate sul sito in modo da essere raggiungibili anche via web dato

che solo una piccola parte della popolazlone è iscritto al servizio di newsletter

Non comprendiamo come ancora oggi non sia stato attivato un servizio SMS o WhatsApp

ormai amplamente usato da molte amministrazioni e di grande ausilio nella maggior parte

dei comuni della Provincia di Lecco. Strumentc che diventa indispensabile in momenti di

emergenza come questo dove bisogna raggiungere capillarmente ogni singoio cittadino di

qualsiasi eià" L'attivazione di questi servizi richiede oggettivamente pochi giorni e budget

molto limitati.

Chiedo l'immediata attrvazione del servizio broadcasting lVhatsApp per poter comunicare in

modo capillare con tutte le persone che non hanno a disposizione un computer e che non si

possono rnuovere da casa. Chiedo inoltre di attingere al database già in possesso del

comune ed ancora mai utilizzato.

Il pannello inforrnativo a messaggi variabili posto in Piazza della Chiesa, ha un

messaggio fisso ormai da molto tempo, segno questo, di completo abbandono.

Chiedo all'Amministrazione Comunale l'imn'rediato ripristino del servizio che darebbe la

possibllità di dare messaggi urgenti alla cittadinanza che vive nelle zone adiacenti alla Piazza

dove e installato il pannellc.

7. Abbian:a notato che nelle giornate del 13 e 14 marza in piena emergÈnza COVID-19 sono

stati affidati compiti di consegna a domicilio di lettere con comunicazioni da parte

tr

o.



dell'Amrninistrazione, al personale addetto al{a nettezza urbana. senza nessun tipo di
protocollo di sicurezza mettendo rn pericolo I'incolumità di cittadini e dipendenti comunali.

Chiedo a tale proposito che queste consegne vengano immediatamente interrotte per
salvaguardare la salute di tutti e per evitare contagi.

B' Chiedo inoltre l'immediata sostituzione della figura individuata some responsabile delia
comunicazione. (REC) all'inierno del protocollo CoC data la sua chiara natura tecnica in
quanto questo tipo di irrcarico dovrebbe essere ricoperto da una figura ci giunta o
deil'amrninistrazione con capacità decisionale sulie scelte di comunicazione non certo da un
dipendente aiquale andrebbero affidate al limite mansionldi carattere operativo.

Lomagna, 19 marzo 2020


