
 

COMUNE DI ARZACHENA 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Viste le misure operative previste dalla Protezione civile regionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nel 
territorio della Sardegna in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020; 

Viste la comunicazione protocollo n. 33933 del 28 luglio 2020 del sindaco del Comune di Palau, Francesco 
Manna, di attivazione del Coc - centro operativo comunale per gestire la presenza di soggetti risultati positivi al 
virus Covid- 19 nel territorio; 

Visto il Piano di protezione civile comunale e il decreto di nomina delle funzioni in capo ai rispettivi dirigenti; 

Ravvisata la necessità di alzare il livello di attenzione dei cittadini sul rispetto delle misure di contrasto alla 
diffusione del Covid-19 nel territorio comunale di Arzachena. 

COMUNICA 

Che in data mercoledì 29 luglio è stato attivato il COC - centro operativo comunale con le seguenti funzioni: 

- supporto di massima per la gestione dell’emergenza con la Polizia Locale e la collaborazione di Compagnia 

Barracellare, associazioni di protezione civile Arzachena Costa Smeralda e Arzachena Agosto 89; 

- supporto alla popolazione per i servizi essenziali e di mobilità; 

- predisposizione delle azioni di monitoraggio della popolazione. 

AVVISA 

La popolazione residente e presente ad Arzachena sulla necessità di rispettare le indicazioni e le 
raccomandazioni riportate nelle normative e nei siti web del Ministero della Salute e della Regione Sardegna in 
merito alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, tra cui: 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone infette. Assicurare la distanza fisica di almeno 1 metro dagli 
altri. Se questa distanza non può essere garantita, indossare una mascherina; 

 Identificare precocemente le persone infette in modo che possano essere isolate e curate e che tutti i 
loro contatti stretti possano essere messi in quarantena; 

 Lavarsi spesso le mani ed evitare abbracci e strette di mano; 
 Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e 

altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
 Evitare luoghi affollati, ambienti chiusi con scarsa ventilazione e con soggetti a distanza ravvicinata; 
 Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, inclusi abitazioni e uffici; 
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco e poi 

disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol adeguatamente 
diluiti; 

 È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie 
(mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Arzachena, 31 luglio 2020                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                                                             Roberto Ragnedda      


