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OGGETTO: Comunicato C.O.C. n. 33 del 20 Aprile 2020. Misure operative di protezione civile a 

livello locale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 

Ai Responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.C. 

Al Segretario Comunale 

All’Albo  

(Sede) 

E      p.  c.    alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Alessio Siculo 

 

Con Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 il Presidente della Regione 

Siciliana ha introdotto alcune modifiche al sistema delle precedenti restrizioni in materia di 

contenimento del rischio contagio, che hanno efficacia a decorre dal 19 aprile. Ecco cosa cambia 

per quanto di maggiore interesse: 

- Manutenzione e conduzione di terreni e aree verdi; 

è consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle 

esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività 

non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli 

animali. L'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello 

in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e a un solo 

componente del nucleo familiare, ovvero a un soggetto delegato. È, altresì, autorizzata 

l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività sono 

consentite solo nei giorni feriali. 

- Disposizioni in favore delle persone con disabilità; 

 



è consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali o 

motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere un'uscita giornaliera di breve 

durata e in prossimità della propria abitazione. 

- Attività motoria e jogging; 

sono consentite le attività, così come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri 10 aprile 2020, che all’art. 1, comma 1, lett. f) testualmente dispone “non è 

consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque 

nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. 

- Consegne a domicilio. 

è disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati 

nei giorni domenicali e del 25 aprile e del primo maggio. È fatta eccezione per le farmacie e 

per le edicole. È, tuttavia, consentito, anche nei festivi, il servizio di consegna a domicilio 

dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. 

- Disposizioni sanitarie. 

Restano invariate le disposizioni di obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano in 

Sicilia e per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare. 

- Stretto di Messina. 

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina dovranno compilare un 

modulo (allegato all'ordinanza) e trasmetterlo al dipartimento regionale della Protezione 

civile per avere il "visto" di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all'atto dell'imbarco al 

personale addetto al controllo per rendere più agevole il transito dei pendolari. I relativi 

controlli saranno previsti dalla prima corsa del 22 aprile. Restano in vigore le disposizioni 

relative al controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione 

Marittima e di Tremestieri. 

 

A completamento della prima fase delle misure urgenti di solidarietà alimentare, sono stati 

erogati ulteriori 113 voucher sociali da €.25,00 cad.no per un importo complessivo di €.2.825,00. 

Entro la settimana in corso sarà pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle ulteriori 

istanze non rientrate e/o non pervenute nella prima fase di erogazione dei voucher sociali a valere 

sulle risorse dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, la cui scadenza era stata 

fissata entro la giornata di sabato 11 aprile. 



L’Asp di Messina ha istituito le seguenti linee telefoniche per la richiesta dell’esito dei tamponi 

Covid-19: 

- 0903653126; 

- 0903653414. 

L’esito potrà, inoltre, essere comunicato direttamente all’indirizzo mail dell’interessato, 

indicato al momento della somministrazione del tampone rino-faringeo. 

 

Le attività del COC poste in essere in data odierna sono le seguenti: 

- chiamate di assistenza ricevute: n.2; 

- persone in isolamento domiciliare monitorate: n. 6;  

- presidi di pronto intervento funzionanti: Rina dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (su chiamata) - 

Savoca, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (su chiamata); 

- dipendenti comunali impiegati in turnazione: n. 04; 

- volontari reperibili: n.02. 

 

INFO ALLERTA METEO: Dalle ore 00 alle 24 di domani 21/4/2020 è prevista allerta “GIALLA” 

per temporali. 

 

Prosegue la raccolta fondi a sostegno delle misure operative di gestione dell’emergenza da 

COVID-19 a livello locale. Le donazioni liberali potranno essere versate sul Conto Corrente Postale 

N.001049418187 intestato a “COMUNE DI SAVOCA – EMERGENZA COVID 19” IBAN: 

IT82Q0760116500001049418187. I Fondi saranno utilizzati per la gestione dello stato di 

emergenza, per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e prodotti di prima necessità da 

distribuire gratuitamente alla comunità savocese. 

 

INFO: RACCOLTA INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI – La gestione commissariale dell’ATO ME 4 

comunica che il ritiro dei beni durevoli ed ingombranti delle utenze domestiche è consentito solo 

ed esclusivamente previa prenotazione al numero telefonico 0942/654287. Il ritiro sarà effettuato 

il 1° e il 4° mercoledì di ogni mese, in massimo 3 pezzi (tenuto conto della volumetria) per ogni 

utenza domestica, con esclusione dei rifiuti appartenenti ad attività commerciali. I rifiuti devono 

essere lasciati sul suolo pubblico nel giorno e nell’orario prefissato, evitando qualsiasi contatto con 

le utenze.  



 

Le attività del C.O.C. sono finalizzate a prestare assistenza e sostegno prioritariamente ai 

soggetti che si trovano in isolamento obbligatorio, ma anche a tutti coloro che versano in 

situazione di disagio e/o necessità.  

A tal proposito sono stati attivati i seguenti recapiti di pronto intervento: 

- Responsabile e componenti Ufficio di Polizia Municipale: cell. 3389814511, 3493339014, 
3297969106; 

- Sindaco e soggetti delegati: cell. 3423887325, 3479096681, 3939275795; 

- Coordinatore Gruppo Comunale di Protezione Civile: cell. 3809021286; 

- e-mail: poliziamunicipalesavoca@virgilio.it,  tecnico@comunesavoca.gov.it ; 

- Presidi territoriali: sede C.O.C. Rina 0942/896765; sede comunale Savoca 0942/761006/07. 

“STATE A CASA” 

Savoca, li 20 aprile  2020       Il Sindaco 

           F.to Antonino Bartolotta                        

 


