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Arona è il primo Comune del Piemonte ad aver adottato uno speciale modello
informatico per una gestione più ef ciente dell’emergenza sanitaria causata dal
coronavirus. Sarà utilizzato a partire dalla prossima settimana ed è messo
gratuitamente a disposizione di tutti i Comuni che ne facciano richiesta dalla Ulab
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Srl con sede a Milano. “Siamo una società che si occupa tra l'altro di piani cazione e
governo del territorio - spiega l’amministratore delegato Stefano Franco - volevamo
dare un nostro contributo per fronteggiare la crisi in corso e così abbiamo ideato e
sviluppato una base cartogra ca georeferenziata con cui gestire le informazioni
essenziali a livello comunale. Sulla mappa digitale possono essere visualizzati dati
quali la localizzazione dei soggetti in quarantena o dei soggetti deboli come gli over
65 o le aree di protezione ad accesso controllato. La visualizzazione dei luoghi ad alta
frequentazione, come i supermercati, può essere utile alla Polizia locale per piani care
monitoraggi in tempo reale”.
Questo “Piano per l’Emergenza Covid-19” aiuterà ad esempio ad organizzare meglio la
distribuzione della spesa o dei medicinali a chi ne ha bisogno e darà immediato
accesso alle informazioni relative a ciascun individuo che compare sulla cartogra a.
“Mettiamo a disposizione dei Comuni, a titolo totalmente gratuito, il modello
informatico in formato Gis (Geographical Information Systems, ndr) che abbiamo
elaborato - continua Franco - e un semplice manuale operativo per il caricamento dei
dati a livello comunale. Il software utilizzato è a sua volta disponibile gratuitamente
online. Con questi strumenti il Comune è autonomo nella predisposizione della
propria cartogra a con i propri dati, che possono essere gestiti da un operatore con
competenze anche elementari in ambiente Gis. Qualora sia richiesto un supporto conclude l’amministratore delegato - U.lab è in grado di eseguire da remoto tutte le
operazioni di caricamento dei dati o di fornire contributi più speci ci, come la
redazione di procedure di emergenza o l’attivazione di servizi di monitoraggio degli
spazi urbani a distanza”.
L’adozione del modello cartogra co è stata approvata dalla Giunta comunale durante
la seduta del 7 aprile. La proposta è stata illustrata dall’assessore Monia Mazza che
ha anche la delega per la Protezione civile, il settore che ha in carico la gestione
dell’emergenza Covid 19. “E’ uno strumento di grande utilità per tutte le attività del
Centro operativo comunale come il monitoraggio delle persone positive che devono
rispettare la quarantena o in isolamento in attesa del risultato del tampone - ha detto
l’assessore - avevamo già messo su carta tutte le informazioni ma in questo modo sono
molto più accessibili da parte di tutti e più velocemente. Questa speciale mappatura
del territorio sarà a disposizione anche delle forze dell’ordine”. Forze dell’ordine che
anche ad Arona hanno intensi cato i controlli in questi giorni di festa, quando è più
alta la probabilità che qualcuno non rispetti le regole sugli spostamenti.
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