
 

 

 

Oggetto: comunicato informativo del giorno 9 gennaio 2022 sulle le attività poste in essere sul 

territorio del Comune di Arnesano per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. 

Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini, 

ho il dovere di comunicare che in virtù sempre delle informazioni ufficiali giuntemi direttamente, 

nel  pomeriggio di ieri, dalla Prefettura di Lecce – Ufficio di Gabinetto, sulla base dei dati pervenutile 

dall’Unità di Crisi Regionale, per il tramite della Prefettura di Bari, nel territorio del Comune di 

Arnesano erano presenti, alla data di venerdì 7 gennaio 2022, centoquattro persone risultate positive al 

“tampone Covid-19” ed altre 9 persone in permanenza domiciliare obbligatoria [quarantena e/o 

isolamento fiduciario] di cui: 7 risultate negative al “tampone Covid-19”, per due persone il tampone è 

risultato “dubbio o inconcludente”, mentre per altre due persone il tampone non era stato ancora 

effettuato. A tutti questi nostri Concittadini, che per fortuna i più gravi hanno accusato solo sintomi 

influenzali, formulo un Sincero Augurio di una pronta e immediata guarigione. 

Per quanto concerne la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie, già prevista e 

programmata per la giornata di domani lunedì 10 gennaio 2022, comunico che, dopo essermi confrontato 

anche con la nostra Dirigente Scolastica, al momento e per nostra fortuna nel nostro Comune non 

sussistono i presupposti di una gravissima situazione di emergenza sanitaria tale da indurre a disporre, con 

una Ordinanza Sindacale, la chiusura delle Scuole e, pertanto, ci dobbiamo attenere alle disposizioni 

ultime e ormai a tutti noi ben note, del nostro Governo Nazionale e che hanno, categoricamente, stabilito 

il rientro a scuola dei nostri Alunni per la giornata di domani.  

Naturalmente, nei prossimi giorni, sarà mia cura e dovere continuare a monitorare, 

quotidianamente, l’andamento della situazione epidemiologica e nella malaugurata ipotesi in cui si 

dovesse rendere necessario, non esiterò a disporre la chiusura delle nostre Scuole così come già fatto in 

precedenza. 

 
Raccomandando a tutti, e oggi più che mai, a non smettere di continuare a comportarsi con la 

massima prudenza e, soprattutto, al massimo rispetto delle norme e delle buone regole e che tutti ben 

conosciamo, allo scopo di prevenire e scongiurare il contagio. 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 

Ricordo sempre che per qualsiasi necessità, bisogno e informazione ci si può rivolgere al Centro 

Operativo Comunale - C.O.C., con sede presso il Comando di Polizia Locale di Arnesano in via De 

Amicis, n° 2, ai seguenti recapiti:  

Cellulare: 348-6719912; Telefono: 0832-326370; Fax.: 0832-326370;  

e-mail: pmarnesano@libero.it; p.e.c.: polizialocale.comune.arnesano@pec.rupar.puglia.it  
Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è operativo h. 24 secondo turni di reperibilità ed in relazione 

alle attività ed agli interventi richiesti e da effettuarsi.  



Aggiungo che sono sempre pronto e disponibile per ulteriori informazioni e/o per raccogliere 

suggerimenti e/o consigli al fine di meglio fronteggiare la emergenza in corso a questi recapiti telefonici: 

329-2450493 e 348-6719912.  

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^ 

Concludo augurando a tutte le Concittadine e a tutti i Concittadini una Felice Domenica. 

Dalla Residenza Municipale, lì 9 gennaio 2022 ore 07.38. 

 

Il Sindaco e Responsabile della Protezione Civile del Comune di Arnesano  

                        Emanuele SOLAZZO 


