
 
 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Avv. Roberta Marabese, Sindaco di Cassago Brianza - sindaco@comune.cassago.lc.it 
 
E, p.c.: 
 
Consiglieri comunali - Comune di Cassago Brianza 
Giunta comunale - Comune di Cassago Brianza 
Dott.ssa Maria Antonietta Manfreda, Segretario comunale - segretario@comune.cassago.lc.it 
 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto: Emergenza “CoViD-19” attività urgenti a favore della popolazione come distribuzione 
e utilizzo di mascherine e cura e decoro del cimitero comunale.  
 
Da alcune settimane l’emergenza legata alla diffusione del CoViD-19 coinvolge e preoccupa tutta la 
cittadinanza cassaghese dal punto di vista sanitario. 
Anche nel nostro paese ci sono stati decessi causati dal virus CoViD-19 e i morti sono stati sepolti 
senza un adeguato estremo saluto da parte dei loro cari e dell’intera comunità cassaghese. 
Nel riconoscere le difficoltà legate a una situazione tanto seria quanto imprevedibile, nel rispetto della 
logica che regola i rapporti tra maggioranza e minoranze comunali e in spirito di piena e totale 
collaborazione,  

 
LE MINORANZE CONSILIARI 

 
- #Insieme Cassago 
- Progetto Cassago Democratica 
 

CONSIDERATO CHE 
 
La protezione civile di Regione Lombardia, tenendo conto dei Fabbisogni Giornalieri che ANCI 
Lombardia ha raccolto nei giorni scorsi, della popolazione residente e dei dati dei contagi accertati, ha 
iniziato la distribuzione di una prima fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) di 
provenienza del Dipartimento Protezione Civile destinati ai Comuni che sarà prioritariamente destinato 
ai Centri Operativi Comunali (C.O.C) e ai servizi essenziali dei Comuni. 
Considerato inoltre che i DPI, nello specifico le mascherine sono utili non solo per le persone 
probabilmente o confermate con il CoViD-19 ma anche per chi deve uscire di casa per fare la spesa 
o andare al lavoro.  
 

CHIEDONO 
 
1. In quale data il Comune di Cassago Brianza ha trasmesso ad ANCI Lombardia la richiesta 
giornaliera di DPI, di cui alla circolare n. 163 del 19 marzo 2020; 
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2. Che l’Amministrazione comunale si attivi anche a mezzo di altri canali per reperire e distribuire 
ad ogni nucleo famigliare cassaghese un numero congruo di DPI nello specifico mascherine;  
3. Che venga reso obbligatorio fintanto che durerà l’emergenza l’utilizzo dei DPI nello specifico la 
mascherina per l’accesso nei negozi del nostro Comune. 
4. Che si contribuisca a divulgare e sollecitare l’utilizzo tra la popolazione cassaghese dello 
strumento app AllertaLOM implementata dalla Regione Lombardia per "geolocalizzare" i malati di 
Covid-19 con l’obiettivo di tracciare la mappa del rischio di contagio e monitorare anche la diffusione 
dei focolai. 
5. Che si prevedano opportune azioni per salvaguardare il decoro del cimitero comunale 
attivandosi per una pulizia di tutte le tombe e dei vasi rimuovendo esclusivamente le sfioriture in 
modo che sia garantita la cura e il rispetto dei nostri morti. 
 
 
In attesa di notifica del protocollo della presente Interpellanza, e certi di una risposta quanto 
più è possibile celere alle domande sopra poste, si porgono distinti saluti. 
 
 
Cassago Brianza, 03/04/2020 

 
 
In fede, 

 
 
#Insieme Cassago        Progetto Cassago Democratica 
 
Rosaura Fumagalli        Sergio Tiziano Pini 
 
Antonio Carrino        Maurizio Sandro Corbetta 


