CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO

ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
PER CONTRASTO DEL CORONAVIRUS
Si comunica che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e
la presenza di casi sul territorio comunale, in attuazione delle direttive Ministeriali
inerenti le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, con Decreto del Sindaco n. 2 del 11/03/2020, è stato
attivato il Centro Operativo Comunale di Castel di Sangro, per assicurare i servizi
di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Il COC è attivo tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle ore 9
alle 12 e dalle ore 15 alle ore 18.
PRESIDIO DEL TERRITORIO A TUTELA DELLA PUBBLICA SALUTE
Da oggi Polizia locale e Protezione civile (CISAR Abruzzo Protezione Civile)
stanno svolgendo un’attività di presidio sul territorio, finalizzata a garantire il rispetto
delle ultime disposizioni ministeriali in materia di divieto di circolazione da, per e sul
territorio comunale.
Da oggi, restare a casa è un obbligo. Si può uscire di casa solo per
andare a lavoro, per ragioni di salute o per reali situazioni di necessità,
da dichiarare con l’apposita autocertificazione. Si può uscire per acquistare
generi alimentari o generi diversi legati ad esigenze primarie non rimandabili.

NUMERI E RECAPITI UTILI
SEDE OPERATIVA C.O.C., presso la Sede Municipale in Via Sangro 52 (Palazzo ex Comunità Montana):
• Tel 0864.8242215 attivo tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
•

email: coc@comune.casteldisangro.aq.it

Inoltre, sono state attivate le seguenti attività ed individuati i seguenti responsabili:

• Unità di coordinamento e Responsabile Centro Operativo Comunale: Angelo Caruso –
Sindaco 393.9869320; in caso di assenza le funzioni sono assunte dal sig. Franco Castellano –
vice-sindaco 339.1364618.
• Segreteria di coordinamento: Elio Frabotta 393.9892667.
• Comunicazione, ufficio stampa e avvisi: Paolo Di Guglielmo 338.1538732.
• Strutture operative locali, servizi essenziali e viabilità: Sebastiano Picone 342.9538961.
• Volontariato: Enrico Cincione 347.1051126.
• Servizi essenziali: Giuliano Pallotta 393.9768596;
• Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione: Davide D’Aloisio 348.3801580.
Il Sindaco - Angelo Caruso

