PROTEZIONE CIVILE

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Comune di Santa Croce Camerina (RG)

EMERGENZA CORONAVIRUS (Covid-19)
Report Attività del Sistema Locale di Protezione Civile
A seguito dell’attivazione in data 13 marzo 2020 da parte del Sindaco, Autorità territoriale di
Protezione Civile, del Centro Operativo Comunale, ogni domenica, a partire da oggi, verrà
stilato un report informativo circa le attività poste in essere dal “Sistema Locale di Protezione
Civile” per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Le Funzioni di Supporto attivate nel COC, sito in via Gugliemo Iozzia, attivo tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 21, risultano essere le seguenti: 1.Tecnico Scientifica – Coordinamento COC,
2.Sanità – Assistenza Sociale, 3.Volontariato, 7.Strutture Operative locali, 9.Assistenza alla
Popolazione – Segreteria.
Inoltre si è provveduto ad attivare le seguenti Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile, aventi sede legale nel nostro Comune, per le attività di informazione e assistenza alla
popolazione: Associazione Volontari del Soccorso e Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Le attività finora espletate possono cosi essere sintetizzate:
-Richieste telefoniche esitate dalla Sala Operativa Comunale di Protezione Civile
(0932.821959) e dal Comando di Polizia Municipale (0932.821533)
n. 125
-Divulgazione di avvisi, disposizioni e norme a mezzo di posta elettronica
n. 375
-Gestione adempimenti comunicazioni obbligatorie, rif. Ordinanze del Presidente della
Regione Siciliana nn. 3-4-5/2020
n. 47
-Dipendenti comunali impiegati
n. 12
-Volontari di Protezione Civile impiegati
n. 15
-Servizi di Polizia Municipale specifici
n. 8
-Persone controllate durante gli spostamenti
n. 29
-Esercizi commerciali controllati
n. 47
-Predisposizione del servizio domiciliare, dal lunedì al sabato, per la consegna di farmaci e
prodotti alimentari, per anziani e soggetti sensibili non autosufficienti e senza rapporti
parentali nel territorio comunale;
- Predisposizione del servizio di pulizia e disinfestazione delle piazze, vie, spazi pubblici e
arredi urbani.
Per ogni informazione utile è attiva dal 25 febbraio 2020 una sezione dedicata sul sito
istituzionale del Comune: https://www.comune.santa-croce-camerina.rg.it/avvisi/coronavirus/ ,
l‘indirizzo email: salaoperativa.pc@comune.santa-croce-camerina.rg.it , oltre alle utenze
telefoniche:
0932.821959 Sala Operativa Protezione Civile
0932.821533 Comando Polizia Municipale
0932.820516 Servizio domiciliare farmaci e prodotti alimentari
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