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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 

                                                     
         
 

KABINET ŽUPANA 

GABINETTO DEL SINDACO 
ŽUPAN 
IL SINDACO 

  Tel.: +386 (0)5 66 53 000 
 

− 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:  16. 3. 2020 

  NS. RIF.:  
 

 

 OGGETTO: CORONAVIRUS – AVVISO N. 3  

ISTITUZIONE DELL'UNITÀ DI CRISI DEL COMUNE DI ANCARANO  PER FRONTEGGIARE 
ALL'EPIDEMIA DEL COVID-19 

 

Il comune di Ancarano informa i cittadini, che il 14 marzo 2020 ha istituito un’unità di crisi per far fronteggiare 
all'epidemia del Covid-19, composta da: sindaco Gregor Strmčnik (capo dell’unità di crisi), vicesindaca Barbara Švagelj, 

direttore dell'Amministrazione comunale Iztok Mermolja, collaboratrice professionale per le pubbliche relazioni Anita 
Cek, collaboratore Egon Ražman, comandante dell’Associazioni vigili del fuoco volontari di Crevatini Sašo Birsa, 

comandante della Protezione civile di Ancarano Marko Žitko e dal volontario Valdi Pucer. L’unità di crisi svolge tutte le 

attività relative all’attuazione delle misure di emergenza, il cui scopo è stabilire un coordinamento efficace e rapido e 
istituire un sistema operativo nell’attuale situazione di crisi, con l'istituzione di una cooperazione con il quartier generale 

della Protezione civile nazionale attraverso il coordinamento con l’unità regionale della Protezione civile. 
 

I risultati e le azioni della prima riunione dell’unità si basano sulla consapevolezza della gravità della situazione, che 

richiede un’attuazione coerente dei decreti e delle istruzioni del governo della Repubblica di Slovenia e delle istituzioni 
competenti, sottolineando che in prima fase è di cruciale importanza rendersi conto della gravità della situazione nel 

paese per tutti i cittadini. 
 

Restiamo a casa – per proteggere noi stessi e i nostri cari! 
L’infezione da coronavirus Sars-Cov-2 si sta diffondendo molto velocemente, solo una rigorosa restrizione dei contatti 

interpersonali può offrire una soluzione efficace per arrestare la diffusione del contagio e proteggere noi stessi e i nostri 

cari. L’unità di crisi COVID-19 invita pertanto i cittadini a rimanere a casa - da soli, nell’ambito familiare piuttosto che 
negli spazi comuni. Ogni tipo di contatto sociale deve essere rimandato, poiché chiunque può essere un potenziale 

portatore dell'infezione. Bisogna fare il possibile per evitare di arrivare alla situazione che affligge oggi la vicina Italia. 
Lo stato ha fornito le condizioni per il più alto livello possibile di isolamento sociale: sfruttatele a vostro vantaggio, per 

preservare la vostra salute! 

 
Una particolare attenzione agli anziani  

Poiché gli anziani sono un gruppo particolarmente vulnerabile, con possibili gravi complicazioni se infettati, è necessario   
prestare loro particolare attenzione. I più giovani risultano essere meno a rischio, ma molto spesso portatori della 

malattia, per talo motivo si chiede ai genitori di non affidare i propri bambini ai nonni, ma di organizzarsi in altro modo 
o di affidare la sorveglianza a casa ai volontari; l’attività verrà organizzata anche dal Comune di Ancarano. 

 

Il Comune di Ancarano attuerà tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza dei propri cittadini 
Il primo provvedimento attuato dall’unità di crisi è stata la chiusura di tutte le aree sportive e ricreative e dei parchi 

giochi gestiti dal Comune di Ancarano, limitando così i contatti interpersonali e la conseguente diffusione dell'infezione 
tra i giovani e i bambini. Il secondo provvedimento che invece riguarda la fornitura di dispositivi di protezione per i 

dipendenti e i volontari è già in atto. Anche l’avviso per quanto riguarda l’assistenza agli anziani per la fornitura di 

alimentari, di prodotti per l'igiene e medicinali verrà consegnato a breve a tutte le famiglie e pubblicato sul sito internet 
del comune. Allo scopo di tenere informati i cittadini, verrà stabilito un centro informativo per i cittadini nella Casa delle 

attività sociali, il quale fornirà telefonicamente informazioni relative all’assistenza, all’approvvigionamento e altre 
questioni urgenti per i cittadini. L’unità di crisi coordinerà anche il lavoro con la SEA, le istituzioni pubbliche, gli enti 

privati e i partner commerciali, le associazioni e altri gruppi d’interesse all’interno del comune. È in preparazione anche 
un’edizione straordinaria della nostra gazzetta comunale dedicata al coronavirus. Il comune sta organizzando la 

http://www.obcina-ankaran.si/
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sorveglianza domiciliare per i genitori che svolgono professioni attualmente cruciali (personale medico, polizia, vigili del 

fuoco, personale delle case di riposo e altri servizi simili). La sorveglianza verrà garantita per i bambini i cui entrambi i 
genitori presenteranno un certificato del datore di lavoro con l’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro.  

 

Importanti misure adottate finora dal governo della Repubblica di Slovenia 
A causa del numero crescente di infezioni, con l’obiettivo di prevenire l’ulteriore contagio, il governo della Repubblica di 

Slovenia ha adottato le seguenti ordinanze: tutti i valichi di frontiera minori con la Repubblica Italia sono stati chiusi, 
sono rimasti aperti sei valichi di frontiera principali nei quali viene controllare l’ingresso e l’uscita dal paese. Fa parte di 

questa misura anche la chiusura del valico di Lazzaretto. Tutti gli eventi pubblici, sia in spazi chiusi che all’aperto vengono 

cancellati. A partire dal 16 marzo 2020 tutti gli istituti educativo-scolastici in Slovenia restano chiusi. La sorveglianza nei 
casi di emergenza viene sospesa. Il trasporto pubblico viene sospeso. È stato adottato un Decreto sul divieto temporaneo 

di vendita di merci e servizi ai consumatori nella RS, entrato in vigore il 16 marzo 2020. Questo comprende bar e 
ristoranti, wellness, impianti sportivi, cinema, servizi culturali, parrucchieri, servizi cosmetici e di pedicure, ecc. Sono 

esclusi invece la vendita di merci e servizi a distanza e i negozi di alimentari, tra i quali la vendita di prodotti agricoli, 
farmacie, negozi di dispositivi medici e articoli ortopedici, programmi di giardinaggio e agricoltura, negozi agricoli, 

distributori di benzina, banche, uffici postali, servizi di consegna, negozi e chioschi per la vendita di giornali e riviste e 

altri servizi di emergenza per la sicurezza e la salute pubblica. 
 

Ulteriori misure per prevenire la diffusione del virus saranno prontamente segnalate dal Comune di Ancarano.  
 

 

Distinti saluti  

        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
       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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