Misure stabilite dal COC in data 04.03.2021
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
La situazione nel nostro Comune: dopo un leggero miglioramento con una diminuzione delle
persone positive (da circa 30 a 24) stiamo assistendo ad una rapida inversione di tendenza con un
incremento da 24 a 39.
Il peggioramento si manifesta anche a livello sovracomunale (ASL TO5), situazione confermata
anche dai livelli di saturazione dei posti letto che ha raggiunto la soglia di attenzione:
·
Chieri: 32 posti disponibili, 27 occupati;
·
Carmagnola: 119 posti disponibili, 112 occupati;
·
Moncalieri: 20 posti disponibili, 20 occupati.
La Regione ha istituito in alcuni Comuni delle zone rosse anche in comuni a noi prossimi (Cavour e
Bricherasio) oltre a tutta la Valle Po e Infernotto.
La situazione degli Istituti scolastici del nostro Comune è la seguente:
·
Scuole superiori: 5 studenti positivi
·
Scuola secondaria di primo grado: 2 studenti con altrettante classi in quarantena.
Dal prossimo lunedì la Regione ha previsto la sospensione dell’attività didattica in presenza, con
conseguente attivazione di quella a distanza al 100% a partire dalla Seconda classe della Scuola
Secondaria di primo grado.
Alle forze dell’Ordine si è richiesto di intensificare i controlli per garantire le misure di
contenimento sociale previste nel DPCM e nei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.
In merito alla campagna vaccinale si nota anche a livello della nostra ASL e del nostro Comune la
lentezza con cui i vaccini vengono somministrati: ad oggi sono state eseguite o sono in corso le
vaccinazioni nelle RSA, delle forze dell’Ordine (polizia Municipale) e del personale scolastico. A
partire da Venerdì 12 marzo (orario previsto 8.30 - 16.30) il personale dell’ASL inizierà presso il
punto vaccinale del Teatro Civico (presso il Municipio) la vaccinazione degli ultraottantenni già
contattati dal medico di famiglia e che saranno contattati dal SISP telefonicamente o tramite mail. I
volontari della Croce Rossa si resi disponili a garantire la presenza di una ambulanza e dei relativi
operatori per le eventuali emergenze; i volontari della Protezione civile si sono resi disponibili per
garantire le operazioni di afflusso e il deflusso delle persone.
Nei prossimi giorni, in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e dei provvedimenti
sovraordinati, verranno sottoposte al COC ulteriori provvedimenti di carattere restrittivo.

Misure stabilite dal COC in data 06/03/2021.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Le persone positive al Covid-19 a Carignano oggi sono 42 (quasi raddoppiati in 4 giorni); un paio di
persone sono ricoverate in ospedale ma non in terapia intensiva. Il contagio è diffuso
principalmente nei nuclei familiari. Nella nostra ASL si sta superando l’incidenza dei 250 casi per
100.000 abitanti, previsti nell’ultimo DPCM e purtroppo nel nostro Comune l’incidenza è pari circa
450 casi/100.000 abitanti.
Il Contagio delle Scuole è limitato a due ragazzi positivi nella scuola secondaria di primo grado e 5
ragazzi nella scuola secondaria di secondo grado.
Le RSA in questo momento non rappresentano un problema: entrambe sono Covid-free, molti degli
ospiti hanno già contratto il Virus nei mesi scorsi e i vaccini sono stati eseguiti.
A livello di ASL TO 5 i ricoveri sono sempre in aumento e le terapie intensive sono al limite della
saturazione.
Ieri sera il Presidente della Giunta Regionale ha emesso i Decreti 32 e 33 che hanno introdotto fino
al 20 marzo forti limitazioni alle nostre attività. La misura è stata ritenuta necessaria alla luce di
quanto previsto dall’ultimo Dpcm nelle aree dove l’incidenza dei contagi ha superato la soglia di
allerta, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è
registrato un raddoppio dei nuovi casi nel corso dell’ultima settimana, rispetto al periodo
precedente. Le principali novità che interessano la nostra Città in aggiunta a quelle già operative da
tempo sono:
·
sospensione dell’attività didattica in presenza, con conseguente attivazione di quella a distanza
al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di nidi e micronidi e dell’attività
scolastica per i disabili e dei laboratori;
·
per limitare la possibilità di occasioni di assembramento, da martedì 9 marzo in tutto il
Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio
scivoli, altalene, campi di basket, zone skate, in aree pubbliche e all’interno di parchi e giardini
pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione ai soggetti con disabilità).
·
Da sabato 6 marzo l’accesso alle attività commerciali è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani)
·
Inoltre, è raccomandato fortemente per le attività di ristorazione la vendita con consegna a
domicilio rispetto all’asporto.
A livello comunale si è provveduto a richiedere alle Forze dell’Ordine (Polizia Municipale e
Carabinieri) di intensificare i controlli per evitare gli assembramenti in particolare nelle immediate
vicinanze dei pubblici esercizi, nelle piazze e nei possibili luoghi di aggregazione e di far rispettare
il divieto di consumazione sul posto delle bevande e cibi da asporto. Si è dato disposizione al
Servizio Tecnico, vista la particolare gravità della diffusione dei contagi sul nostro territorio, di
chiudere le aree gioco e i parchi già a partire da oggi.
Nei prossimi giorni, in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del
suo trend di crescita e sulla base delle eventuali indicazioni da parte del Dipartimento di
Prevenzione della nostra ASL, verranno sottoposte al COC ulteriori provvedimenti di carattere
restrittivo.

Misure stabilite dal COC in data 13/03/2021.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Le persone positive al Covid-19 a Carignano oggi sono 46, una persona ricoverata in ospedale e una
in una struttura. Purtroppo, la situazione negli Ospedali sta diventando problematica: i reparti sono
quasi al collasso e con l’aumento del contagio si prevede che la situazione peggiori.
Il Decreto n. 36 del Presidente della Giunta Regionale ha anticipato le regole fissate dal nuovo
decreto legge del Governo e dall’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza che da lunedì 15
marzo inserisce Piemonte in zona rossa per 15 giorni.
Le principali regole che interessano il nostro territorio si possono riassumere:
·
È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che
per motivi di lavoro, necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza. Stop alla deroga che consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni
diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute.
·
Da lunedì sospese anche le attività degli asili, prosegue la DAD per le scuole di ogni ordine e
grado.
·
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato 23 del DPCM (tra gli altri, edicole,
tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi
di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici,
negozi di ferramenta).
·
Anche nei mercati, consentite solo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari,
prodotti agricoli e florovivaistici.
·
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie,
pompe funebri.
·
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, ecc). Restano
consentite:
· ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario;
· fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.
·
Per i Bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
·
Sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
·
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
·
Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, in Biblioteca
prestito libri solo su prenotazione.
Visto l’evolversi del contagio viene sottolineata l’importanza che le forze dell’ordine aumentino i
controlli sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e sul rispetto delle regole più stringente
che da lunedì interesseranno il nostro territorio. Il Sindaco evidenzia che sono i cittadini stessi che
chiedono questa maggiore attenzione preoccupati dall’evolversi del contagio e stanchi dal protrarsi
dello stato di emergenza che sta portando gravi conseguenze economiche e sociali. Anche la
Prefettura ha richiesto alle forze dell’Ordine e ai Sindaci di intensificare i controlli.
Il Sindaco ha chiesto la disponibilità anche da parte dell’ “Associazione Carabinieri in congedo” ad
effettuare dei servizi di pattuglia in collaborazione con le forze dell’Ordine per scoraggiare gli
assembramenti.
I rappresentanti delle forze dell’Ordine confermano che nei prossimi giorni si intensificheranno i
controlli sul territorio per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Ieri sono stati vaccinati n. 108 ultraottantenni presso il centro vaccinale realizzato nel teatro civico
di Via Frichieri. Anche nei prossimi venerdì continueranno i vaccini degli ultraottantenni e nelle
prossime settimane si prevede che inizierà la campagna di vaccinazione per le altre categorie di
cittadini anche da parte dei medici di famiglia. Il Sindaco ringrazia i gruppi volontari della
Protezione civile e della Croce Rossa che hanno dato il loro supporto anche in questa occasione.
Si conferma che all’interno delle case di riposo di Carignano non ci sono situazioni di contagio.
Visto l’aggravarsi degli equilibri di bilancio delle due RSA (a causa dalla riduzione del numero
degli ospiti) il Comune ha assegnato ad entrambe le strutture un contributo di € 5.000,00.
Viene confermata la possibilità di recarsi presso gli “orti urbani” per svolgere le normali pratiche
agronomiche nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

