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IL COMUNE ATTIVA IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA
ISTANTANEA "WHATSAPP" "NAXOS ALERT P.C."
Allo scopo di migliorare le comunicazioni con i cittadini e raggiungerli con maggiore facilità, in caso di
emergenze ed allerte meteo, è stato approvato, con Delibera di Giunta n.124 del 27.09.2019, il servizio di
attivazione di un nuovo sistema d'informazione, tramite la ormai diffusa applicazione informatica di
messaggistica istantanea "WhatsApp". Con tale procedura, è intenzione dell'Amministrazione Comunale
potenziare le applicazioni informatiche, senza ovviamente tralasciare i consueti canali tradizionali, in aderenza
a quanto previsto dal CAD (Codice di Amministrazione Digitale), dalle leggi e dalle normative vigenti in
materia. Il fine principale del servizio è di informare i cittadini circa le possibili criticità e rischi che potranno
interessare il territorio comunale. "In linea generale" spiega il Vicesindaco Carmelo Giardina "la gestione del
canale informativo, che non prevede alcun onere economico per il Comune, sarà affidata al Gruppo Comunale
Volontari della Protezione Civile, sotto la direzione del Coordinatore della P.C.Comunale. Il servizio
denominato "NAXOS ALERT PROTEZIONE CIVILE", sarà attivato al numero telefonico 335-6944263, in
dotazione al Gruppo Comunale Volontari di PC. Il servizio è rivolto ai cittadini, anche non residenti, che
intendono ricevere informazioni su allerte meteo, stati di emergenza ed ogni altra comunicazione istituzionale
del Comune di Giardini Naxos. I messaggi verranno inviati con modalità broadcast quindi senza possibilità
per i singoli utenti di vedere o controllare i contatti altrui. Per accedere al servizio occorre salvare sulla
rubrica del proprio smartphone il numero telefonico sopraindicato ed inviare un messaggio attraverso
l'applicazione "WhatsApp" con il seguente testo: Nome e Cognome utente, Attiva Servizio. Con tale
adempimento l'utente fornisce il proprio assenso all'attivazione del servizio e accetta di entrare nella lista dei
contatti "WhatsApp" dell'Ente. Qualora, per qualsiasi motivo, l'utente volesse rimuovere la propria iscrizione
dal servizio basterà inoltrare il messaggio Disattiva Servizio."
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