EMERGENZA COVID 19 – RELAZIONE ATTIVITA’
COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE
AVVIO EMERGENZA CON ORDINANZA SINDACALE 4 DEL 24 FEBBRAIO 2020
ORDINANZE SINDACALI n. 6
NUMERO COMPLESSIVO SOGGETTI POSITIVI 9
NUMERO COMPLESSIVO SOGGETTI IN ISOLAMENTO 21 (non risultati positivi)
NUMERO ATTUALE POSITIVI 2 (1 ricoverato e 1 comunque guarito)
NUMERO ATTUALE SOGGETTI IN ISOLAMENTO 1 (fino al 31 maggio 2020)
Informativa continua alla popolazione tramite il canale media del sito WEB (33 documenti complessivi
pubblicati) e tramite la pagina facebook del Comune
ATTIVAZIONE COC 24 febbraio 2020 in stato di ATTENZIONE. Attivato stato di PREALLARME in data 13
MARZO 2020 (con attivazione gruppo locale di protezione civile). Termine attivazione COC prevista per
il 31 maggio 2020 (salvo eventuali aggiornamenti)

PROCEDURA BUONI SPESA ALIMENTARI
Complessivi Euro assegnati 24.081,00 (oltre Euro 2.000,00 con fondi Comunali da rinuncia contributo
Associazione locale AUSER)
n. domande accolte 98 di cui
CASO A - che nessun
componente della famiglia
CASO B - che il
CASO C - che il
beneficia di alcun tipo di
sottoscritto e/o altro
sottoscritto e/o altro
sostegno al reddito erogato componente della famiglia
componente della
da Enti pubblici: Reddito di
beneficia di misure di
famiglia è occupato in
Cittadinanza, Reddito di
sostegno pubblico
attività non essenziali,
Inclusione, Naspi e/o altri
(Reddito di Cittadinanza,
sospese a causa della
ammortizzatori sociali, quali ad.
Reddito di Inclusione,
situazione emergenziale
es. cassa integrazione, pensioni
Naspi e/o altri
in atto, e si trovano
sociali e di invalidità, Reddito di ammortizzatori sociali o
privati dello stipendio
Dignità o altre misure di
altro sostegno pubblico
e/o di qualsiasi reddito.
sostegno.

28

15

2

n. buoni pasto erogati ad oggi 1171 per un totale di Euro 23.420,00
n. esercizi commerciali aderenti 5

CASO D essere
inoccupato o
disoccupato

CASO
EAltro

37

16

- SPESA AMICA Sorelle Barbierato
- DPIU’
- Panificio LUCCHIN PIETRO
- IL FORNO DI ALICE
- FISH & CROC di FAVARO NICOLA

ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Denominazione
Organizzazione d
Volontariato

Indicazioni
Numero
Squadre/giorno

GRUPPO VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
SAN MARTINO DI VENEZZE
Attivazioni Ente

1

Data Inizio

13/03/2020

Protocollo n.

Data fine

Zona di intervento

TERRITORIO COMUNE DI
31/05/2020 SAN MARTINO DI VENEZZE

Del

Comune di San Martino di Venezze

1938

13/03/2020

Comune di San Martino di Venezze

2331

01/04/2020

Comune di San Martino di Venezze

3007

29/04/2020

Regione Veneto

120688

13/03/2020

Regione Veneto

1421708

02/04/2020

Regione Veneto

172917

29/04/2020

Attività svolte nel periodo da 13/03/2020 al 22/05/2020
☒ Supporto al C.O.C. dall’apertura del Centro Operativo Comunale i volontari hanno dato disponibilità al
Sindaco del Comune di San Martino di Venezze all’attività di supporto con presenza quotidiana in persona
del coordinatore e/o vicecoordinatore, ricezione delle richieste telefoniche da parte della cittadinanza
filtraggio delle stesse e relazione continua delle attività.
☒ Informazione alla popolazione con:
o
o

volantinaggio atto a comunicare il numero di emergenza e delle attività predisposte a favore dei
soggetti fragili, consegna generi alimentari, medicinali, dispositivi medicali .
montaggio di sistemi di comunicazioni (megafono) sul mezzo di protezione civile per passaggi
sistematici all’interno del territorio comunale (per 16 giorni dal 18 marzo al 19 di aprile: due passaggi
giorno) atti ad esempio avvisare la popolazione di permanere all’interno della propria abitazione e di
uscire in caso di necessità.

☒ Assistenza alla popolazione con 122 interventi di cui:
o
o
o

numero 59 consegne di generi alimentari
numero 61 consegne medicinali
numero 2 consegne dispositivi medicali presso ospedale civile di Rovigo

L’Amministrazione Comunale ringrazia in particolare la ditta SPESA AMICA delle Sorelle Barbierato per
la collaborazione prestata al Comune e alla Protezione Civile per la consegna di generi alimentari, e i
Medici di famiglia e la FARMACIA VICENZETTI per la collaborazione nelle procedure di fornitura di
farmaci a domicilio
☒ Mascherine con le seguenti attività di:
o
o
o
o

Ritiro presso distretto Ro3
Ricerca e recupero di materiale igienizzante, sacchetti, guanti e visiere
Imbustamento in ambiente igienizzato da parte dei Volontari
Distribuzione alla popolazione di schemi filtranti nelle date e con le seguenti modalità:
• 24 e 25 marzo consegna di una mascherina per famiglia pari 1.600 consegne;
• 4 e 5 aprile consegna di una mascherina per abitante pari a 3.900 consegne;
• 17 e 18 aprile consegna di una mascherina per famiglia in tessuto (realizzate da Ditte del
Paese) pari a 1.600 consegne

L’Amministrazione Comunale ringrazia inoltre le ditte FAVARO PATRIZIA, per la fondamentale collaborazione
nelle primissime fasi della emergenza, con la consegna gratuita al Comune di oltre 500 mascherine, che sono
state distribuite alle aziende locali e alla popolazione, la ditta MAGLIERIE PIASENTINI di Piasentini Marco e
Luigino e Polo Edda e le MAGLIERIE LUCCHIN STEFANIA di Lucchin Stefania e Decimi Sandro per la successiva
fornitura di ulteriori 1.600 mascherine per una copertura di tutte le famiglie del territorio comunale.
☒ Modalità di impiego squadra operativa, i volontari hanno eseguito tutte le operazione con DPI
adeguati seguendo le indicazione poste in essere dal coordinamento volte a minimizzare
l’esposizione al rischio, riducendo al minimo le attività esterne, il numero di volontari impiegati e la
vicinanza tra gli stessi
Denominazione
Organizzazione di
Volontariato

Indicazioni
Numero
Squadre/giorno

NUMERO
NUMERO
VOLONTARI GIORNATE
IMPEGNATI IMPEGNATE

GRUPPO VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
1
7
SAN MARTINO DI VENEZZE
Una presenza costante dai 5 ai 7 volontari al giorno (festivi compresi)

70

Zona di intervento

TERRITORIO COMUNE DI
SAN MARTINO DI VENEZZE

Sono stati percorsi ad oggi oltre 3.000 km con il fuoristrada

ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE SVOLTE
Il Comune di San Martino di Venezze, in collaborazione con la Provincia di Rovigo e la Protezione
Civile, ha provveduto nella giornata di lunedì 04/05/2020 ad effettuare un intervento di
sanificazione su aree identificate di possibile assembramento di persone.

Le aree oggetto della sanificazione sono le seguenti:
Farmacia comunale - Via Penisola n. 700 (mq 100)
Ambulatorio medico - Via M.T. Reato n. 80 (mq 60)
Ufficio postale - Via Marconi n. 240 (mq 160)
Sede municipale - Piazza Aldo Moro n. 1 (mq 100)
Rivendita generi alimentari (Forno di Alice) - Via Marconi n. 690 (mq 180)
Rivendita generi alimentari (CRAI) - Via Roma n. 150 (mq 200)
Rivendita generi alimentari (Lucchin Pietro) - Via Carducci n. 40 (mq 80)
Rivendita generi alimentari (DI PIU') - Via Ca' Donà n. 100 (mq 600)
Tabaccheria (Piazza Aldo Moro) - Piazza Aldo Moro (mq 50)
Tabaccheria (Piazzetta Gramsci) - Piazzetta Gramsci n. 60 (mq 200)
Bar "Ovan" - Via Penisola n. 770 (mq 200)
Bar "La Svolta" - Via Cavour n. 686 (mq 160)
Bar "Pioppa" - Via Palazzo Corni n. 34 (mq 100)

ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE
Dall’avvio dell’emergenza ad oggi, gli agenti di Polizia Locale hanno svolto servizi di pattuglia per
l’applicazione delle disposizioni dei decreti e ordinanze per il contenimento della diffusione del
contagio, con i seguenti dati:
n. pattuglie 74 (50 di mattina e 24 in orario pomeridiano), per un totale di 314 ore
n. 525 persone sottoposte a controllo sul territorio
n. 296 controlli sugli esercizi commerciali per la verifica dell’applicazione corretta delle disposizioni
n. 5 verbali Covid elevati
Il Comune ringrazia la locale STAZIONE DEI CARABINIERI e il suo Comandante per l’attività di controllo e
prevenzione svolta nei confronti della popolazione fin dal primo avvio della situazione di emergenza.

ATTIVITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI
Nel periodo dell’emergenza l’attività del Comune è proseguita, garantendo l’operatività con le
seguenti disposizioni:
-

Attivazione del lavoro agile (smart working) per i servizi per i quali non è indispensabile la
presenza fisica del dipendente;
Utilizzo dei sistemi in cloud già operativi in Comune dal 2017 per consentire comunque la
funzionalità dei servizi anche in remoto;

-

modalità di interazione con gli uffici comunali preferibilmente telefoniche, telematiche
(posta elettronica semplice o certificata), evitando l’accesso diretto alla sede comunale e/o
ai suoi uffici distaccati;

