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Relazione Emergenza
Covid-19
15 giugno 2020

EMERGENZA COVID- 19
Fase 1:
- Chiusura di servizi e spazi pubblici e delle attività lavorative

- Supporto ai cittadini per meglio informare riguardo alle regole
impartite da governo e regione (semplificazione dei messaggi)
- Controllo del territorio con il supporto di Carabinieri e Polizia locale
- Apertura sportello informazioni presso servizi sociali
- Apertura del Centro Operativo Comunale con Carvico a SIM
- Ricerca costante di materiali DPI, gel, detergenti
- Recupero informazioni per sanificazione strade e locali
- Supporto alle persone con fragilità economiche e sociali

ATTIVITA’ SVOLTE
82 Consegna farmaci
18 Consegne a domicilio giornaliere
Consegna effetti personali con vigili del fuoco
10 Ritiro Farmaci speciali presso ASL di Ponte S. Pietro
Collaborazione con BCC per ritiro pensione
126 Consegna pacchi a domicilio

:

(Protezione Civile – Alpini – Carabinieri – Croce Rossa – Onlus Vivi Aiutando a Vivere e
volontari)

240 Litri di latte offerto da agricoltori Bassa Bergamasca
3/5 kg di pane al giorno offerto da Mulino Colombo e Panificio
Esposito
9 Pasti a domicilio in più

ATTIVITA’ SVOLTE
 Distribuito kit iniziale ai negozianti (gel, guanti e mascherine)
 Consegnati DPI ai medici di base (guanti, camici, occhiali e
mascherine)
 Distribuito a dipendenti comunali mascherine, guanti, gel e
detergente per piani di lavoro
 Modifica parziale degli uffici per migliore organizzazione
interna e messa in sicurezza personale (protocollo e servizi
sociali)
 Posa barriere in plaxiglas in biblioteca (offerte)

 Posa 20 colonnine personalizzate (offerte)
 Gel e disinfettante (parzialmente offerto )

ATTIVITA’ SVOLTE
 Marzo Distribuzione negozi e comune di 4.000 mascherine
 Apertura sportello tutte le mattine dal lunedi al venerdi

 Aggiornamento costante persone positive e quarantene
Indicate da questura, ATS e da ospedali in cerca dei parenti
 15 aprile distribuito a 1.800 famiglie 5 mascherine con
indicazione dei servizi attivati (soprattutto per anziani)
 27 aprile distribuito a over 65 kit contenente mascherina
FFP2, 2 chirurgiche e guanti
 9 maggio distribuito a 1.800 nuclei 2 mascherine chirurgiche
 23 maggio distribuite mascherine personalizzate in stoffa
certificate a bambini dai 6 ai 14 anni compiuti (offerte)

ATTIVITA’ SVOLTE
 Marzo

sanificazione strade in notturna

 Maggio

sanificazione municipio, biblioteca e sala civica

 Giugno sanificazione e sostituzione filtri impianto
trattamento aria sala civica, biblioteca e mensa scolastica
 Assegnati 2 alloggi provvisori per due mesi nelle case
comunali per situazioni sociali critiche
 Annullato soggiorno marino previsto dal 14 al 28 maggio con
restituzione caparre

 Annullata festa di primavera prevista per il 4 aprile

BUONI SPESA – Ordinanza n. 658 del 29/03/2020
Al comune tramite i Servizi Sociali il compito di individuare i
soggetti che più necessitavano di aiuto, attraverso la
compilazione di un modello concordato con L’Ambito Isola e
Valle San Martino.
Contributi ricevuti

:

23.950 euro

Buoni cartacei esercizi di paese

:

10.000 euro

Tessere Prepagate IperCoop

:

13.950 euro

Tessere Prepagate IperCoop

:

Totale

:

1.395 euro (+10% IperC.)

25.345 euro

BUONI SPESA – Ordinanza n. 658 del 29/03/2020
86

Domande pervenute

81

Accettate

1 Non accettate
4

Non soddisfatte per esaurimento fondi, ma provveduto con pacchi di alimentari

Specifica:
1 da 100 €

13 da 150 €

3 da 200 €

14 da 250 €

31 da 350 €

7 da 400 €

5 da 450 €

5 da 500 €

1 da 550 €

1 da 245 €
Conto corrente Covid-19

: 3.090 euro

verranno spostati sul capitolo dei servizi sociali per continuare a elargire buoni spesa alle famiglie che
ancora oggi dimostrano delle fragilità economiche

NB: cittadini e associazioni hanno donato molto nel mese di marzo.
Es. associazioni hanno donato in base alla loro sensibilità e capienza economica da 150 a 2.000 euro

DATI:
 Decessi primi 5 mesi del 2019

= 13

 Decessi primi 5 mesi del 2020

= 37 (+ 24 )

 Continua la ricezione dei dati da parte della Prefettura,
ma sono ancora incompleti e poco affidabili, ad es. indicano
n. 10 decessi per covid
 Abbiamo in elenco almeno 150 persone che hanno avuto
problemi di salute più o meno gravi attraverso i dati
pervenuti da ATS, Prefettura, ospedali e soprattutto
testimonianze dirette.

EMERGENZA COVID- 19
Fase 2:
- Gestione riapertura mercato e mercatino antiquariato (da luglio)

- Riapertura graduale delle attività economiche e dei servizi con
monitoraggio da parte della polizia locale
- Occupazione gratuita suolo pubblico per ristoranti e bar
- Spostamento pagamento TARI e «sconto» della tariffa per le
attività che hanno chiuso durante la fase 1
- Molta incertezza riguardo alla partenza di CRE e scuole
- Attività culturali, viaggi, sagre, ecc. ????

Contributi economici per emergenza:
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34


Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (art. 105)

(inoltrato a R.L. modulo di adesione: in attesa di comprendere entità contributo)


Contributo speciale ai Comuni delle aree più colpite (art. 112)

Interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Per Sotto il Monte previsti 277.000 euro
Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”
Per Sotto il Monte previsti 200.000 euro


a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento
delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione
urbana;



b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra
ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”.

Contributo statale ai comuni per mancati introiti provenienti da Cosap, Tari, ecc. (in attesa di definizione
dell’importo)
Contributo diretto all’Istituto scolastico E. Fermi 36.000 circa

Centri estivi:
Linee guida iniziali avevano quasi escluso la possibilità di organizzare queste attività
A seguito della riduzione delle responsabilità si è aperto il confronto tra i comuni
d’ambito:
Privati presentano progetto al comune che inoltra il tutto ad Az. Isola per istruttoria,
A seguire approvazione di giunta.
Ad oggi pervenuti progetti da:
-

Montessori

-

P.I.M.E.

-

Educamp

Risorse previste: 32.000 euro
3/6 anni metà della retta fino a un max di 100 euro
6/14 anni - 50 euro per intera giornata e 30 euro per mezza giornata

Considerazioni finali:
Le parole chiave di questi mesi:
-

Paura, Angoscia, Solitudine

-

Confusione, Frustrazione, Rabbia, Egoismo

-

Compassione, Commozione

-

Volontà, Impegno

-

Troppe diatribe politiche e giochi allo «scarica barile» che non infondono
sicurezza al cittadino e che hanno reso complicata l’attività delle amministrazioni
locali

-

Esempio dei piccoli comuni del nostro ambito dove colori e schieramenti, hanno
lasciato spazio al confronto e all’aiuto reciproco.

