Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto

Il Sindaco

EMERGENZA COVID-19 – #RESTATEACASA
ULTERIORI AGGIORNAMENTI 3 APRILE 2020
Positivi al Covid-19
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NESSUN contagio nuovo ai fini COVID-19
La situazione è stabile e non ci sono notizie rilevanti ai fini del contagio. A breve verrà
dimesso l’uomo ricoverato al Misericordia di Grosseto. Non appena verrà constato la sua
piena guarigione potrà rientrare nella sua dimora gigliese per un ulteriore isolamento, per
circa 14 giorni dopo l’attestazione di guarigione, come da indicazioni internazionali tese a
garantire la massima tutela sanitaria dell’interesse e dei contatti dello stesso. Gli altri
interessati dal COVID-19 sono in buone condizioni di salute.
Lunedì 6 aprile 2020 alle ore 24, scadenza del bando per i sussidi alimentari
Sul sito del Comune www.comune.isoladelgiglio.gr.it é stato diffuso gli interessati
troveranno l’“Avviso Pubblico per i sussidi alimentari come da OCDPC N. 658 del
29.03.2020”. Gli aventi diritto dovranno compilare il modello di autodichiarazione (link
autocertificazione) pubblicato sul sito internet del Comune. La presentazione delle
domande scade alle ore 24 di lunedì 6 aprile 2020. Gli assegnatari verranno pubblicati nella
giornata di martedì 7 aprile.
Allo studio misure economiche per far fronte all’emergenza sanitaria.
In queste settimane di emergenza sanitaria, cosiddette del “tempo sospeso”, la Giunta sta
valutando alcune misure economiche locali per far fronte ai danni ed a disagi subiti dalle
imprese ed dai cittadini a causa del blocco delle attività economiche e del lockdown
domestico. Vista la situazione di stabilizzazione dei dati sui contagi, anche se dimostrano

ancora una certa intensità, l’Amministrazione comunale adotterà a breve le prime
disposizioni per attenuare gli effetti della crisi economica che adesso si stanno facendo
sentire con meno intensità che però produrranno strascichi maggiori non appena maturerà il
calo dell’emergenza. I dettagli di questo provvedimento saranno delineati nel mese di aprile
con il fine di far ripartire i nostri territori e la nostra economia, anche se in ritardo a causa
delle restrizioni, e conquistare così la normalità sociale.
Orari dei traghetti invariati ma validi dal 4 al 13 aprile compreso
Gli orari attualmente in vigore (visualizza orari) sono stati prorogati fino al 13 aprile,
compreso. Anche il Trasporto pubblico locale su gomma (visualizza orari) collegato al
trasporto marittimo, è stato prorogato pari data.

Rilevazioni flussi in ingresso Isola del Giglio del giorno 2 aprile
Arrivi alle ore 9,30
6 passeggeri
6 veicoli

Arrivi alle ore 17,30
2 passeggeri
1 veicolo

Tutti con regolare autocertificazione.
Le Forze dell’Ordine controllano capillarmente gli scali marittimi di Porto Santo
Stefano e Isola del Giglio, sia in arrivo che in partenza, e controllano le dichiarazioni
nelle autocertificazioni. Le disposizioni in vigore vietano alle persone, residenti e non, i
trasferimenti con l’Isola del Giglio e con l’Isola di Giannutri se non per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute oppure per i
rimpatri dall’estero.

