Misure stabilite dal COC in data 19/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano: il Sindaco comunica che la situazione del contagio nel nostro Comune è in rapido
aumento.
Viene reso nota la preoccupazione espressa da parte dei medici di base dell’evolversi del contagio per il
numero di anziani presenti nella nostra comunità.
Poiché vengono segnalate da più parti (compreso dalle forze di Polizia) la presenza di troppe persone nelle
vie, spazi e aree pubbliche senza giustificati motivi che potrebbe favorire il diffondersi del Virus il COC
propone che vengano assunte le seguenti misure necessarie al contenimento del diffondersi del virus:
· chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18.00;
· chiusura totale dei Supermercati nelle giornate di domenica;
·
obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e
Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei
distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; la chiusura dei locali dovrà essere
garantita dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
· l’attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti sia effettuata entro e
non oltre le ore 21.00; le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto
dovranno essere sempre tenute abbassate e le insegne spente;
· l’accompagnamento dei cani, per esigenze fisiologiche sia consentito solo nel caso il padrone non abbia
a disposizione cortile privato o condominiale e, in mancanza di tali spazi privati, sia effettuata entro un
raggio di 200 metri dalla propria abitazione; in ogni caso l’accompagnatore dovrà provvedere alla raccolta
delle deiezioni solide e il lavaggio con acqua della orina;
·
il divieto di passeggio e svolgimento di attività motorie su vie e spazi pubblici per coloro che hanno a
disposizione un giardino/cortile privato o condominiale; in mancanza dei suddetti spazi provati le attività
siano essere svolte entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione con l’assoluto divieto di svolgerle in
coppia o in gruppo;
·
la limitazione alle uscite dalle proprie abitazioni dei cittadini per l’acquisto dei “beni necessari” ad una
sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
·
il divieto di permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica e il divieto di utilizzo delle attrezzature,
giochi, panchine ivi presenti.

