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COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 

Lula 09/11/2020 

Prot. G. N. 6.049 

 

Si informa tutta la popolazione che anche nel nostro comune sono stati riscontrati numerosi casi di 

positività al Virus Covid -19. Purtroppo si sta riscontrando la carenza da parte del competente servizio   

dell’ATS delle comunicazioni  riguardanti i casi di positività accertati e le persone che sono venute a 

contatto con i suddetti soggetti.     

Dal 28 di ottobre alla data odierna, nonostante  diversi solleciti, abbiamo ricevuto la comunicazione 

di soli 13  cittadini positivi al Virus a fronte dei circa 40 casi conclamati. 

Tutti questi concittadini  attualmente si trovano in isolamento domiciliare preventivo e stanno 

rispettando tutte le disposizioni impartite dal servizio di Igiene e Sanità dell’ATS territoriale 

 

In data di ieri domenica 8 novembre si è provveduto ad effettuare una prima  serie di tamponi 

antigenici  (201) il cui risultato è stato tempestivamente  comunicato ai diretti interessati e ai medici 

di base per porre in essere tutti gli adempimenti necessari. 

 

Si comunica inoltre che presso il centralino del Comune, attivo dalle ore 8.00 alle 13.00, è possibile 

ancora poter dare  le adesioni  per partecipare alla prossima tranche dei tamponi prevista nel giro di 

pochi giorni. 

Raccomandiamo alle persone positive, sia in seguito a tamponi molecolari che in seguito a screening 

antigenici, di rispettare tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli, fra cui si ricorda di dare 

immediata comunicazione al Sindaco o all’Ufficio di Polizia municipale   cosi da porre in essere gli 

adempimenti necessari in carico all’Ente.   

 

Si fa presente che in caso di positività di almeno un componente del nucleo familiare, verrà sospeso 

il normale servizio di raccolta  dei rifiuti.  

Gli utenti sono tenuti a conferire tutti i rifiuti nella sola  maniera indiferenziata. I rifiuti dovranno 

essere inseriti all’interno di tre buste, la raccolta sarà effettuata solo di giovedì. 

 

 Ancora una volta  si invita ad avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, nonché ad indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti 
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i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze 

di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non 

conviventi.  

 

Si invitano tutte le persone riscontrate positive, o che abbiano un 

familiare convivente positivo  al rispetto delle norme sulla quarantena. 

 

Si coglie l’occasione anche per avvisare la popolazione che  a ratifica  del precedente comunicato, in 

via preventiva, si ritiene  in oltre di sospendere ulteriormente l’avvio del servizio mensa delle scuole 

materna elementare e media a data da destinarsi 

 

Ringraziandovi per il senso di responsabilità e collaborazione colgo l’occasione per salutarvi 

cordialmente 

 

  Il Sindaco  

Mario Calia 
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