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OBČINA ANKARAN 

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

 
 
 

UNITA’ 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:  28. 10. 2020 
 NS. RIF.:  

 

 

 OGGETTO: CORONAVIRUS - AVVISO N. 16  
 

 
 

Il 19 ottobre 2020, il governo della Repubblica di Slovenia ha proclamato lo stato di epidemia per i prossimi 30 giorni, 

adottando misure restrittive per contenere e controllare l'epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

Indossare mascherine protettive o altre forme di protezione della zona orale e nasale del viso e la disinfezione sono 

obbligatori in tutti gli spazi pubblici chiusi e luoghi pubblici aperti, nei trasporti pubblici e nei veicoli privati.  
 

 L'uso di mascherine o altre forme di protezione delle zone orali e nasali del viso non è richiesto per: 
- i bambini fino a 6 anni, 

- gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie, quando si trovano nel proprio reparto, 

- gli educatori prescolari, educatori prescolari assistenti e insegnanti fino alla 5a classe della scuola primaria durante 
lo svolgimento del lavoro educativo a contatto con bambini e alunni, 

- i professori universitari quando svolgono il processo educativo dietro una barriera protettiva di vetro o materiale 
simile, 

- persone che effettuano allenamenti sportivi individuali, se è prevista una distanza interpersonale di almeno 3 metri, 

- durante il trasporto in auto se uno o più membri della stessa famiglia sono a bordo del veicolo. 

 

Il 26 10. 2020, nella Gazzetta ufficiale della RS e’ stato pubblicato il Decreto sul divieto a titolo temporaneo di 
circolare e radunarsi per prevenire il diffondersi dell’infezione da SARS-CoV-2, che limita parzialmente a 

titolo temporaneo il movimento e il raduno delle persone nella Repubblica di Slovenia: 

 limitazione temporanea e divieto di raduno di più di 6 persone nella Repubblica di Slovenia, 
divieto temporaneo di spostarsi tra i comuni, 

limitazione di circolazione delle persone tra le 21:00 e le 6:00.  

 

Su territorio della Repubblica di Slovenia e’ vietato il raduno di più di 6 persone, sono inoltre vietati tutti gli eventi, le 

adunanze pubbliche, i matrimoni e le cerimonie religiose. È consentito il raduno di più di 6 persone solo se è possibile 
garantire una distanza minima di sicurezza secondo le istruzioni dell’INSP o se si tratta di familiari stretti o membri dello 

stesso nucleo familiare.  

 

La circolazione tra le 21:00 e le 6:00 è limitata, con le seguenti eccezioni:   

1. in caso di pericolo imminente per la salute, la vita e i beni,  
2. spostamenti da e verso il lavoro e per lo svolgimento di mansioni lavorative urgenti,  

3. accesso e fornitura di servizi di emergenza,  

4. servizi di consegna di alimentari e medicinali,  
5. Spostamento di persone che sono entrate nella Repubblica di Slovenia allo scopo di transitare attraverso il territorio 

della Repubblica di Slovenia verso un paese vicino o verso il loro luogo di residenza nella Repubblica di Slovenia.  
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L'attraversamento tra i comuni, tenendo conto delle raccomandazioni dell’INSP per è consentito per:  

1. spostamenti da e verso il lavoro e per lo svolgimento di mansioni lavorative,  

2. per lo svolgimento di attività economiche, agricole e forestali,  
3. In caso di pericolo imminente per la salute, la vita e i beni,  

4. protezione e assistenza alle persone bisognose di sostegno, per la cura o l'assistenza di familiari, in caso di cure 
parentali e contatti con i figli,  

5. accesso a farmacie, servizi sanitari e igienico-sanitari e cure termali,  
6. accesso a rappresentanze diplomatiche e consolari estere,  

7. accesso ai servizi di emergenza,  

8. accesso allo svolgimento di compiti connessi al funzionamento delle autorità giudiziarie, amministrative e di contrasto,  
9. accesso ai servizi per persone diversamente abili,  

10. lavori di manutenzione o lavori stagionali su edifici o terreni privato per i membri dello stesso nucleo familiare,  
11. Spostamento di persone che sono entrate nella Repubblica di Slovenia allo scopo di transitare attraverso il territorio 

della Repubblica di Slovenia verso un paese vicino o verso il loro luogo di residenza nella Repubblica di Slovenia,  

12. accesso a negozi o servizi in un altro comune, se sono più vicini al luogo di residenza che nel comune di residenza, 
o se non si trovano nel comune di residenza,  

13. manutenzione urgente di tombe, dove è necessario presentare la prova dell'affitto della tomba o altre prove 
pertinenti.  
 

Le eccezioni (ad eccezione del punto 13,  valido solo per i singoli) sono valide anche per i  familiari stretti (coniuge, 
convivente, partner di unione contratta e non contratta, coniuge divorziato e partner a cui sono stati assegnati gli 
alimenti dal tribunale e i genitori, figlio legittimo o illegittimo, figlio adottivo o figlio affidato ad una famiglia in base a 
delibera dell'autorità competente ai fini dell'adozione) e per i membri dello stesso nucleo familiare quando 
viaggiano insieme. 

 

Per gli spostamenti tra i comuni, è necessario presentare una prova pertinente (ad esempio estratto tavolare della 
proprietà, dichiarazione per la visita di un parente malato, foglio di viaggio per motivi di lavoro, ecc.) E una 
dichiarazione firmata in modo leggibile contenente le seguenti informazioni:  
1. nome e cognome,  

2. indirizzo di residenza,  

3 indirizzo o luogo di destinazione,  
4. indicazione del motivo che giustifica lo spostamento e il trattenimento,  

5. indicazione di eventuali familiari stretti o membri del nucleo familiare che si spostano e intrattengono con il 
dichiarante,  

6. indicazione che al dichiarante e suoi familiari stretti o membri del nucleo familiare che si spostano e intrattengono 

con lui non è stato disposto l’isolamento o la quarantena,  
7. dichiarazione di essere a conoscenza della responsabilità penale o d'indennità in caso di inosservanza delle ordinanze, 

dei provvedimenti e delle misure per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive,  
8. dichiarazione di essere a conoscenza delle limitazioni previste dal presente decreto e del rispetto delle stesse.  

Le prove e la dichiarazione devono essere presentati su richiesta all'ispettore dell'Ispettorato sanitario 

della Repubblica di Slovenia oppure ad un agente di polizia. 

 

I caso un singolo sia in possesso di residenza permanente e temporanea, può essere alloggiata presso un solo indirizzo 

di residenza e non può spostarsi tra le due residenze.  

 

Un singolo o i membri di un nucleo familiare possono praticare attività sportive e ricreative all'aperto o in luoghi pubblici 
all’aperto nel comune di residenza in modo da mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone (es. corsa, 

ciclismo, golf, yoga, tennis, badminton, bocce). 
 

Durante le passeggiate all’aperto e attività sportive e ricreative, per i singoli o per i membri dello stesso 
nucleo familiare, non è necessario indossare una mascherina protettiva, dove è però possibile mantenere 

una distanza di almeno 3 metri l'uno dall'altro.  

 

Il governo della Repubblica di Slovenia ogni sette giorni determina la validità professionale delle misure 

di cui al presente decreto, tenendo conto delle basi professionali, decide in quanto tali misure debbano essere 

ancora applicate o che vengono modificate oppure tolte. 
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Manutenzione delle tombe:  
 

La visita della tomba di famiglia all'interno del comune di residenza è consentita a una persona singola 

(affittuario della tomba), ai suoi parenti stretti o membri del nucleo familiare. Si raccomanda che la tomba venga visitata 
solamente dal numero di persone realmente necessario.  
 

La visita a una tomba al di fuori del comune di residenza è consentita solo a una persona singola (affittuario della 
tomba) se deve eseguire lavori di manutenzione urgente (per prevenire danni alla proprietà). Un'eccezione è consentita 

in caso l'inquilino della tomba non sia in grado di visitare la tomba da solo per motivi di salute o altri motivi oggettivi 

simili e autorizza un familiare stretto o un membro del nucleo familiare per iscritto. Durante lo spostamento tra comuni, 
e’ necessario avere una prova pertinente con cui provare l'ammissibilità dell'eccezione (ad esempio la ricevuta di 

pagamento per l'affitto della tomba) e una dichiarazione firmata in modo leggibile. 
 

Si sconsiglia di recarsi al cimitero se non e’ assolutamente necessario. 

 

È obbligatorio installare dispositivi per la disinfezione delle mani negli edifici condominiali. 

 

È essenziale un comportamento responsabile per assicurarsi che l'epidemia di COVID-19 sia contenuta. 

Solo il rigoroso rispetto delle istruzioni della professione medica può impedire la crescita del numero di infezioni e le 

restrizioni a lungo termine dall'epidemia.  

 

Al fine di affrontare l'epidemia di COVID-19, l’Unita’ di crisi del Comune di Ancarano invita i cittadini a rispettare 
rigorosamente i divieti e le restrizioni in vigore, per contribuire ad arginare la diffusione del virus SARS-Cov-2. SIAMO 

RESPONSABILI!   

 
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  

- FB (MI), Comune di Ancarano. 
 
            PER CONOSCENZA:    -  Comune di Ancarano, 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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