Misure stabilite dal COC in data 22/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria analizzando l’efficacia dei provvedimenti
assunti e valutando le eventuali situazioni di criticità emerse.
I controlli da parte delle forze di Polizia sono in corso da alcuni giorni h24: per alcuni giorni sono
state messe in atto attività di informazione alla popolazione sui provvedimenti adottati; da alcuni
giorni si è passato alla fase repressiva e sono state denunciate una decina di persone (di cui 2 nella
giornata odierna) per violazioni alle norme per il contenimento al diffondersi del virus. Si evidenzia
come la pressante campagna informativa dei media e gli ultimi provvedimenti regionali e locali
adottati nella giornata di ieri hanno ridotto in modo drastico sia la presenza di persone su aree
pubbliche che la circolazione di autoveicoli.
La Protezione Civile ha provveduto in data odierna alla distribuzione delle prime mascherine
prodotte dalla Miroglio all’Istituto Frichieri e alla Fondazione Quaranta. Nella giornata di venerdì e
sabato le attività di speakeraggio hanno favorito una diffusione capillare ai cittadini dei messaggi
informativi sui provvedimenti comunali e sulle norme di comportamento.
I Volontari della Croce Rossa di Carignano non segnalano particolari criticità, sono operativi sia sul
territorio comunale che nei comuni limitrofi poiché tra le poche sedi ancora in possesso dei
necessari DPI per il trasporto di malati sospetti di aver contratto il Covid-19.
Si prende atto della nota del Ministero degli Interni che in data odierna mette a disposizione dei
Comuni per attività di protezione civile i distaccamenti volontari dei VV.FF.: a tal fine il Sindaco
provvederà ad invitare nel COC un rappresentante del distaccamento di Carignano.
In mancanza della pubblicazione del testo ufficiale del DPCM annunciato nella tarda serata di ieri
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si rimanda alla giornata di domani la valutazione dei
provvedimenti da adottare per armonizzare il contenuto dell’Ordinanza Sindacale 17/2020 alle
novità introdotte sia a livello Regionale che Nazionale.

