
8 aprile 2020 

Prot. 6081/Comune di Pieve Emanuele 

 

 

Al Presidente della Regione Lombardia  

Attilio Fontana 

e p.c. all’Assessore al Welfare della Regione Lombardia 

Giulio Gallera 

 

OGGETTO: RICHIESTA RELATIVA ALL’ORDINANZA NUMERO 521 DI REGIONE LOMBARDIA 

 

Egregio Presidente Fontana,  

abbiamo recepito, nella giornata di domenica, l’ordinanza da lei emessa in cui, tra gli altri punti in elenco, si 

prescrive che “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali 

consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in 

subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale 

disinfezione delle mani.” 

Innanzitutto, nonostante pur riscontrando alcuni passaggi equivoci per i quali ci saremmo augurati che 

Regione Lombardia avesse preso in mano in modo più tangibile la gestione della crisi, vogliamo esprimere il 

nostro (sostanziale) accordo sulle misure restrittive. 

In quanto Sindaci siamo in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19. Vedendo i nostri cittadini che 

si ammalano e registrando quotidianamente lo sforzo della Protezione Civile, delle Croci, Associazioni di 

volontariato e delle forze dell’ordine tutte, percepiamo a pieno la necessità di utilizzare ogni mezzo e 

metodo per contrastare questa pandemia.  

Ad oggi siamo convinti di aver dimostrato la nostra piena collaborazione in questo senso, traducendo sui 

nostri territori concretamente quanto dettato dalle politiche regionali. 

L’ordinanza in oggetto, però, ci mette in difficoltà; è nota a tutti la difficoltà di reperire mascherine anche 

per gli operatori sanitari ed i cittadini lamentano che, anche nel momento in cui riescono a rintracciare tali 

presidi, questi sono venduti a prezzi a dir poco sproporzionati. Nostra volontà è quella di dare piena 

esecutività alla sua ordinanza, ma abbiamo bisogno degli strumenti concreti per farlo. Al momento il 

numero di mascherine inviateci è molto inferiore alla popolazione residente nei nostri comuni non 

coprendo neanche il 50% del fabbisogno. Per questo siamo a chiederle una fornitura di guanti e mascherine 

che ci dia l’opportunità di distribuire almeno una coppia di presidi per ognuno dei nostri cittadini. Solo in 

questo modo nessuno avrebbe alcun motivo per infrangere la disposizione già da ora in vigore. 

L’alternativa fornita alla mascherina all’interno nell’ordinanza - “qualunque altro indumento” - a fronte 

dell’arrivo della stagione più calda, potrebbe disincentivarne l’uso.   

Riferendoci anche a quanto citato dell’ordinanza, la quale recita a pagina 7 “RITENUTO che il potere di 

ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi 

rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 

3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998”, ci siamo 

convinti di poter richiedere il vostro supporto concreto nell’attuazione delle nuove disposizioni. 



I Comuni, nell’ambito di questa devastante emergenza, stanno mobilitando risorse, sia umane sia 

economiche; stanno inoltre dimostrando una capacità di problem solving che va spesso oltre le proprie 

competenze. Questo approccio deriva dal senso di responsabilità che, come amministratori, sentiamo verso 

i nostri concittadini i quali, a loro volta quando possibile, si pongono a servizio della propria comunità. 

Questa volta però sentiamo che sia giusto che un gesto diretto arrivi da parte vostra; restiamo pertanto in 

attesa di un vostro riscontro al più presto.  

Cordiali saluti 

Michela Palestra Sindaca di Arese 

Moreno Agolli Sindaco di Arluno 

Lidia Reale Sindaco di Basiglio 

Luca Elia Sindaco di Baranzate  

Angela Comelli Sindaca di Bellinzago Lombardo  

Riccardo Benvegnu Sindaco di Binasco 

Francesco Vassallo Sindaco di Bollate 

Rino Pruiti Sindaco di Buccinasco 

Paolo Branca Sindaco di Carpiano 

Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo 

Silvana Cantoro Sindaca Casarile 

Marco Sassi Sindaco di Cerro al Lambro 

Alfredo Simone Negri Sindaco di Cesano Boscone 

Yuri Santagostino Sindaco di Cornaredo 

Vito Penta Sindaco di Dresano 

Sergio Perfetti Sindaco di Gaggiano 

Lucia Mantegazza Sindaca di Gessate 

Angelo Stucchi Sindaco di Gorgonzola 

Antonella Violi Sindaca di Lacchiarella 

Lorenzo Fucci Sindaco di Liscate 

Davide Serrano Locate di Triulzi 

Pamela Tumiati Sindaca di Masate 

Rodolfo Bertoli Sindaco di Melegnano 

Daniela Maldini di Novate Milanese 

Nadia Verduci Sindaca di Noviglio 

Ezio Casati Paderno Dugnano 



Maria Rosa Belotti Sindaco di Pero 

Paolo Festa sindaco di Pieve Emanuele 

Ivonne Cosciotti Sindaca di Pioltello 

Silvio Giuseppe Lusetti Sindaco di Pozzuolo Martesana 

Angelo Bosani Sindaco di Pregnana Milanese 

Pietro Romano Sindaco di Rho 

Daniele Del Ben Sindaco di Rosate 

Andrea Checchi Sindaco di San Donato Milanese 

Angelo Cipriani Sindaco di Sedriano 

Sara Santagostino comune di Settimo Milanese   

Nilde Moretti Sindaca comune di Solaro 

Arianna Tronconi Sindaca di San Zenone al Lambro 

Fabio Bottero Sindaco di Trezzano Sul Naviglio 

Franco De Gregorio Sindaco di Trucazzano 

Guido Sangiovanni Sindaco di Vanzago  

Carmen Manduca Sindaca di Vernate 

Dario Veneroni Sindaco di Vimodrone 

Luisa Salvatori Sindaca di Vizzolo Predabissi 

Sonia Belloli Sindaca di Zibido San Giacomo 


