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OBČINA ANKARAN 

COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO 

 
 
 

UNIITÀ DI CRISI RESPONSABILE PER  

L'EPIDEMIA COVID-19 

− AI CITTADINI, 

− ALLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO, 

− ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO, 
− ALLE ASSOCIAZIONE E ORGANIZZAZIONI 

NELL'AMBITO DEL SOCIALE, 

− AI PARTNER COMMERCIALI, 
− AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    DATA:  29. 3. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 6  

 

 
 

Il comune di Ancarano continua ad attuare le misure adottate dal governo della Repubblica di Slovenia per contenere 
e controllare l'epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19). La scorsa settimana sono state svolte le seguenti attività nel 

comune di Ancarano: 

1. Controllo dell'attuazione del decreto governativo sul divieto generale a titolo temporaneo 
di circolare e radunarsi in luoghi e superfici pubbliche nella Repubblica di Slovenia. 

2.  Impegno per garantire forniture sufficienti di dispositivi di protezione e di disinfezione. 

3.  Disinfezione delle attrezzature urbane e delle aree pubbliche, installazione di barriere disinfettanti all'ingresso  

     delle aree o degli edifici più critici (negozio, panetteria, banca, ufficio postale e farmacia). 
4.  Con i produttori locali è concordata la consegna di alimenti prodotti localmente direttamente ai cittadini. 

5.  Su tutte le panchine nel comune sono stati affissi avvisi che ne vietano l’uso. 
6.  Gli amministratori dei condomini sono stati informati delle misure adottate nei condomini, gli inquilini hanno invece  

     ricevuto l’avviso di prestare particolare attenzione all’uso degli spazi comuni negli edifici.  
7.  È in preparazione una serie di misure stanziate dal comune per aiutare la popolazione e l'economia,  

     adattate al pacchetto governativo "anticorona". Per tale motivo è stata convocata la 2a sessione per    

     corrispondenza del Consiglio comunale del Comune di Ancarano, dove verranno trattati i provvedimenti per far  
     fronte alle conseguenze dell'epidemia Covid-19 e le linee guida per il primo assestamento di bilancio del Comune  

     di Ancarano per il 2020. 

 
 

Grazie perché rispettate le misure per aiutare a prevenire la diffusione del 
coronavirus! 
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L’unità di crisi COVID-19 invita i cittadini a rispettare rigorosamente i divieti e le restrizioni in vigore, contribuendo così 
a contenere l'epidemia del virus SARS-Cov-2. RESTIAMO A CASA – proteggiamo noi stessi e i nostri cari! 

 

Ulteriori misure per prevenire la diffusione del virus saranno prontamente segnalate dal Comune di Ancarano.  
Si invita inoltre i cittadini a seguire regolarmente i media. 

 
Abbiate cura della vostra salute! 

 
 
 

 

 
 
 

 
       PUBBLICATO: 

− Sito internet del Comune di Ancarano: www.obcina-ankaran.si, 

− Bacheca del Comune di Ancarano – Ancarano centro,  

− Profilo FB del Comune di Ancarano.  
 

       PER CONOSCENZA: 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali, Settore salute e sanità, via posta elettronica, 

− Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro tipo, soccorso e protezione; via 
posta elettronica, 

− Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso, Centro informativo regionale Capodistria, via posta elettronica izpostava.kp@urszr.si.  
 

 

Comune di Ancarano 

Vicesindaca: 
 

Barbara Švagelj 

 

  

 

 

Comune di Ancarano 

Sindaco: 
 

Gregor Strmčnik 
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