Misure stabilite dal COC in data 11/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano.
Il Comune è stato chiuso a partire dal 10/3 e le modalità di accesso sono indicate sul sito web. Per chiedere
informazioni e chiarimenti (non sanitari) in merito alle varie disposizioni emanate per contrastare l’emergenza da
Coronavirus è sempre attivo il numero 011 9698431 (centralino Polizia Municipale) dal lunedì al sabato dalla 8.00
alle 18.00.
Il COC dispone, la chiusura del mercato settimanale di Giovedì 12/3.
Il COC dispone che sul sito sia pubblicato un elenco di attività commerciali e farmacie che si rendono disponibili
alla consegna domiciliare dei beni di prima necessità.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare
gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.

Misure stabilite dal COC in data 13/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano e si prende atto che anche sul nostro territorio vi sono casi di positività al virus. Il COC provvederà a
collaborare con gli organi preposti all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per contenere il contagio.
Il COC dispone dalla data odierna la chiusura del Centro di Raccolta rifiuti, del Cimitero e dei parchi pubblici.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare
gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.
A tal proposito il COC richiede alle forze di Polizia, di intensificare i controlli atti a verificare le effettive esigenze da
parte delle persone trovate a spostarsi in città.

Misure stabilite dal COC in data 16/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano e si è preso atto che nel territorio comunale alcune persone sono in quarantena domiciliare.
Il COC dispone con l’ausilio di alcuni agricoltori il lavaggio e la igienizzazione di alcune vie del concentrico da
eseguirsi nella serata. La Protezione Civile provvederà ad eseguire lo speakeraggio chiedendo ai cittadini di
rimuovere le auto parcheggiate sulle vie.
Il COC dispone la chiusura del mercato settimanale fino a Giovedì 2 Aprile compreso.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare
gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.

Misure stabilite dal COC in data 17/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano.
Viene chiarito che il lavaggio e l’igienizzazione del 16/3 è stata eseguita principalmente sulle vie principali del
concentrico dove c’è maggior transito e sosta di persone e non su tutta la viabilità comunale poiché non ritenuto
utile per contrastare il diffondersi del virus: si è preso atto che molti cittadini non hanno accolto l’invito a rimuovere
le auto in sosta.
Viene disposto che i prossimi interventi di igienizzazione siano eseguiti nei luoghi maggiormente f requentati dalle

persone.
Viene disposto che le forze di Polizia aumentino i controlli sulle attività commerciali per il rispetto delle misure di
igiene all’interno dei negozi e nella consegna domiciliare (mascherine, guanti,). La Polizia Municipale a breve
fornirà specifiche indicazioni ai commercianti.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare
gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.

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.

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.

Misure stabilite dal COC in data 23/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria analizzando in particolare la compatibilità
dell’Ordinanza Sindacale 17/2020 con il Decreto del Presidente della Regione n. 34 del 21/3/2020 e
il DPCM del 22/3/2020. Da una analisi comparata dei provvedimenti viene evidenziatato che il
provvedimento comunale è complementare dei provvedimenti citati e pertanto non viene ritenuto
necessario apportare modifiche.
Il Sindaco informa che alcuni malati di Covid-19 sono in via di guarigione ma purtroppo si
segnalano nuovi contagi: con tale situazione in continua evoluzione non si ritiene opportuno
modificare le misure di contenimento adottate a livello comunale.
Il Sindaco aggiorna il COC di aver contattato il Presidente dell’Associazione Ascom per capire se ci
fossero particolari criticità fra gli operatori: il problema maggiore sembra essere la mancanza di
mascherine protettive. Il Sindaco evidenzia che tale carenza è generalizzata e le priorità per la
distribuzione sono per le strutture socio-sanitarie. A livello comunale gli Uffici comunali stanno
cercando di provvedere per reperire un numero sufficiente di mascherine per il personale impiegato
nell’emergenza (Carabinieri, vigili, volontari, dipendenti comunali, operatori commerciali…).
Il Rappresentante del distaccamento dei volontari del VVFF comunica la piena operatività di mezzi
e uomini per ogni operazione di protezione civile previa richiesta telefonica di intervento al
Comando P.le.
Il Sindaco ritiene opportuno eseguire con l’ausilio dei VVFF e di alcuni contadini un nuovo
trattamento di igienizzazione nelle aree centrali dove transitano e sostano molte persone
(marciapiedi, piazze, parcheggi supermercati…) e dà disposizione agli Uffici Comunali di
provvedere in merito.

Misure stabilite dal COC in data 24/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione
della situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco illustra che nella serata di giovedì p.v. l’Amministrazione Comunale intende procedere
ad effettuare un nuovo intervento di sanificazione nei luoghi maggiormente frequentati dalle
persone con la collaborazione del Distaccamento dei VV.FF. di Carignano, della Protezione Civile e
con un agricoltore che si è dichiarato disponibile: verrà utilizzato l’ipoclorito di sodio seguendo le
indicazioni dell’I.S.S.
Il Sindaco fornisce al COC i numeri dell’emergenza sanitaria forniti dall’ASL (positivi, e in
quarantena): il flusso di dati non è costante ma si intravede una leggera crescita dei contagiati. Il
COC concorda che i dati numerici confermano che le misure di contenimento adottate possono aver
contribuito a mantenere basso il numero complessivo dei contagiati ma non ci si può assolutamente
permettere di abbassare la guardia in una situazione molto delicata. Il Sindaco dopo aver consultato
il COC ritiene utile comunicare ufficialmente ai cittadini i numeri del contagio.
La situazione di criticità è confermata dal rappresentante della C.R.I.: tale valutazione basata sul
numero di interventi che dal 7/3 al 23/3 hanno svolto i volontari su “presunti casi di Covid-19”.
Il Sindaco comunica che i Lyons doneranno al Comune un centinaio di mascherine chirurgiche che
verranno distribuite alle forze dell’ordine, al personale comunale e ai volontari impiegati sul
territorio.

Misure stabilite dal COC in data 25/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce le seguenti comunicazioni:
•
in mattinata nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie si è svolto l’atto di affidamento della Città a
Maria Madre delle Grazie in continuità alla tradizione che da secoli vede la popolazione carignanese
rivolgersi Dio, alla Madonna e ai Santi per ottenere aiuto in momenti grave difficoltà (malattie, guerre,
siccità…);
•

i dati odierni sulla diffusione del contagio non sono ancora pervenuti;

•
le previsioni del tempo fanno ipotizzare uno slittamento della sanificazione delle strade al fine
settimana;
•
si stanno intensificando gli sforzi per reperire delle mascherine chirurgiche da distribuire almeno al
personale impiegato nell’emergenza sanitaria.
I rappresentanti delle forze dell’Ordine confermano che le misure di contenimento sociale sono attuate
dalla popolazione che rispettano le regole imposte a livello nazionale e locale.
Gli ultimi dati sull’emergenza in città, così come sottolineato nei giorni scorsi, confermano che è
fondamentale continuare a prestare la massima attenzione alle disposizioni per il contenimento del
contagio.

Misure stabilite dal COC in data 26/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti:
•
si nota aumento del numero dei positivi (4 persone) mentre il numero delle persone in quarantena è
costante;
•

la sanificazione delle strade viene programmata per sabato sera (condizioni del tempo permettendo);

•
si sta procedendo ad acquistare 500 mascherine ffp2 da distribuire al personale impiegato
nell’emergenza sanitaria;
• i Lions hanno consegnato 110 mascherine (non omologate) ma ad uso protettivo che verranno
distribuite al personale impiegato nell’emergenza sanitaria con l’avvertenza che le maschere non
proteggono dal contagio ma evitano la diffusione del contagio.
I rappresentanti delle forze dell’ordine confermano che sul territorio c’è un diffuso rispetto delle misure di
contenimento sociale da parte della popolazione carignanese: purtroppo la continua modifica delle regole a
livello nazionale genera confusione sia agli agenti di polizia che ai cittadini. Carabinieri e Polizia Municipale
assicurano una costante presenza sul territorio per garantire il rispetto delle misure di contenimento.
Viene deciso di attivare un numero telefonico di riferimento per le informazioni sull’emergenza non di
carattere sanitario: i Responsabili comunali si impegnano nel più breve tempo possibile ad attivare
l’iniziativa e a pubblicizzarla sul sito, con il BOT Telegram e con alcune locandine da distribuire nelle attività
commerciali aperte.
Dall’analisi dei dati sull’emergenza in città viene confermato che è fondamentale continuare a prestare la
massima attenzione alle disposizioni per il contenimento del contagio. Viene pertanto ritenuto utile
procedere ad una nuova attività di speakeraggio nella mattinata di sabato per ribadire i contenuti
dell’Ordinanza sindacale 17/2020 e le altre misure approvate a livello Regionale e Nazionale.

Misure stabilite dal COC in data 28/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti:
 i numeri del contagio comunicati nella giornata del 27 sono rimasti costanti;
 l’Associazione Chirurgica Nazionale raccomanda la necessità di coprire bocca e naso per evitare il diffondersi
del contagio anche con delle semplici sciarpe se non si è in possesso di mascherine
 per le mascherine la situazione è la seguente:
 i Lions hanno donato un centinaio di mascherine non omologate;
 la Regione tramite la Protezione Civile sta distribuendo ai Comuni delle mascherine per le esigenze del
personale comunale utilizzato nell’emergenza;
 al Comune per la prossima settimana verranno consegnate le 500 mascherine ffp2 acquistate e che
verranno assegnate alle forze dell’ordine, personale comunale, CRI, Protezione civile, volontari…
 le 2 Farmacie di Carignano hanno acquistato 4000 mascherine chirurgiche che doneranno a Enti e
associazioni Carignanesi;
 da lunedì 30/3 nelle Farmacie Carignanesi saranno in vendite le mascherine;
 da ieri pomeriggio è attivo il numero telefonico comunale 011 9698426 per le emergenze e informazioni non
di carattere sanitario gestito dai Servizi comunali; nella prima giornata di funzionamento sono pervenute una
quindicina di chiamate per avere informazioni di carattere generale. Oltre a rendere nota l’iniziativa già nel
pomeriggio di ieri sul sito comunale, nella mattina il numero telefonico è stato inserito nel messaggio letto
dalla Protezione civile nelle attività di speakeraggio e lunedì verranno distribuite nei locali commerciale aperti
delle locandine informative;
 l’ASL ha istituito un numero telefonico di sostegno psicologico (informazione già contenuta nel nostro sito che
è in continuo aggiornamento);
Il COC concorda sulla necessità di invitare la popolazione ad indossare la mascherina di protezione quando esce
dalla propria abitazione: a tal proposito verranno attivate idonee attività informative.
Il COC ravvisa la necessità che i medici di famiglia, al fine di limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del
Coronavirus, applichino quanto prescritto nella OCDPC n. 651 del 19 marzo 2020 e recepito a livello regionale
(ricetta dematerializzata): si provvederà nuovamente a richiedere ai medici di famiglia di delegare un loro
rappresentante a partecipare alle riunioni del COC.
Il Sindaco richiede alla Protezione Civile di eseguire nella giornata festiva di domani un servizio di pattugliamento
nel concentrico; i rappresentanti del distaccamento dei VV.FF. e della delegazione CRI si rendono disponibili a
collaborare per tale attività con la Protezione Civile.
Il Rappresentante dei VV.FF. segnala la disponibilità ad attivare un servizio di informazione alla popolazione.
Il Sindaco chiede alla Responsabile del Servizio Cultura di valutare la possibilità di istituire un servizio di consegna
a domicilio dei libri della biblioteca.
Il Vicesindaco richiede al Responsabile dell’Area Tecnica di segnalare al Covar la necessità di ampliare il servizio
di raccolta rifiuti nelle utenze commerciali a causa della chiusura della rifiuteria.
Vengono segnalati degli assembramenti presso i distributori di cibo e bevande: le forze dell’Ordine provvederanno
a verificare il rispetto dell’Ordinanza comunale n. 17/2020.

Misure stabilite dal COC in data 30/3/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della situazione
a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti:
 i numeri del contagio: attualmente 19 positivi (alcuni già in via di guarigione) e 35 persone in quarantena;
 la sanificazione delle strade è stata effettuata nella serata di sabato senza la collaborazione del
distaccamento del distaccamento dei VVFF. L’operazione verrà nuovamente eseguita nei prossimi giorni;
 le attività di speakeraggio sono state regolarmente eseguite nella giornata di domenica (sia al mattino che
al pomeriggio);
 nelle 2 Case di Riposo cittadine la situazione è tranquilla e non si segnalano casi di positività: le strutture
continuano ad attuare il blocco delle visite esterne. Nei prossimi giorni verranno effettuati i tamponi a tutti
gli ospiti e personale come previsto dalla Regione;
 per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà economica deciso dal Governo il nostro Comune avrà a
disposizione circa 50.000,00 €: l’Amministrazione Comunale ha scelto di destinare 45.000,00 € per
l’acquisto di buoni spesa e 5.000,00 da assegnare alla Caritas per il pagamento delle bollette delle
famiglie in difficoltà;
 dal pomeriggio di venerdì è attivo il numero unico 011 9698426 per informazioni e segnalazione non di
carattere sanitario in merito all’emergenza sanitaria;
 per le attività commerciali autorizzate all’apertura è stata prevista la possibilità di usufruire delle Stazione
di conferimento dei rifiuti nelle giornate del giovedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00;
 si conferma la chiusura del mercato del giovedì per evitare assembramenti;
 nei negozi aperti è stata distribuita la locandina che invita i clienti a proteggersi il viso con l’uso di
mascherine o sciarpe per limitare il diffondersi del virus;
 la Polizia Municipale sta valutando la possibilità di consentire l’apertura dei fiorai;
 tramite i Servizi Sociali l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di attivare le “linee antispreco” della L. 166/2016 relativamente ai prodotti in scadenza;
 è stata pubblicizzata sul sito l’iniziativa della Biblioteca di Carignano di offrire, attraverso la piattaforma di
prestito digitale MediaLibrary OnLine (MLOL), la possibilità di accedere al catalogo composto da oltre
9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone; oltre a 7.000 giornali e riviste da tutto il
mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, 300 audiolibri e 120.000 album musicali da ascoltare in
streaming.
La Responsabile dell’area finanziaria spiega le modalità con cui verrà predisposta la variazione di bilancio e si
assegneranno le risorse ai Servizi Sociali.
La Responsabile dei Servizi Sociali illustra brevemente le modalità con cui verranno distribuite le risorse sulla
base di criteri soggettivi in corso di definizione; l’ipotesi è di acquistare buoni spesa presso i supermercati cittadini
che tra l’altro si sono dichiarati disponibili ad un ulteriore sconto sulla spesa. Il CISA 31 ha comunque trasmesso
l’elenco delle famiglie in difficoltà. I Buoni spesa non saranno forniti a chi percepisce il “Reddito di cittadinanza”
come previsto nel provvedimento statale.
Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza creare
gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.

