
Misure stabilite dal COC in data 06/04/2020. 

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: 

  In base agli ultimi dati disponibili (aggiornati a ieri, domenica 05 Aprile), a Carignano le persone 
positive sono 19, purtroppo c’è stato il primo decesso di una persona anziana ammalata di Covid, 2 
persone hanno già il primo tampone negativo, una persona è uscita dalla terapia intensiva. Le persone 
in quarantena sono 52 di cui alcuni sono sospetti casi di Covid.   

  Le notizie che giungono dalle altre RSA della Provincia preoccupano tutta la nostra Amministrazione. 
La situazione nelle due case di riposo è costantemente monitorata dal personale sanitario presente; le 
RSA sono in attesa di eseguire i tamponi su tutti gli ospiti e sul personale sanitario. L’Amministrazione 
Comunale è in costante contatto con i rispettivi Presidenti per seguire l’evolversi della situazione. Il 
Comune ha provveduto a fornire alle due strutture delle mascherine e liquido disinfettante. Per il 
momento non si è in grado di attuare alcuna altra iniziativa. 

  Nel tardo pomeriggio di sabato i volontari del Distaccamento dei VV.F. di Carignano hanno eseguito 
una nuova sanificazione delle aree pedonali del centro dove c’è un maggior transito di cittadini: spiace 
solo segnalare gli intoppi burocratici del Comando Provinciale per l’utilizzo dei volontari in attività di 
Protezione civile. 

  Nella giornata di sabato è iniziata la distribuzione di 5000mascherine, 4000 donate dalle Farmacie 
Cossolo e Pozzati e 1000 acquistate dal Comune. È stato particolarmente apprezzato da tutti il clima di 
collaborazione e disponibilità dei 3 gruppi di volontari Carignanesi (Croce Rossa, Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco) impegnati per confezionare e distribuire i dispositivi. Il ringraziamento va a tutti da parte 
della cittadinanza. 

Il Rappresentante della Gruppo C.le di Protezione Civile conferma che, nella giornata di sabato, 30 volontari 
(tra Croce Rossa, Protezione Civile e Vigili del Fuoco)  hanno distribuito a domicilio 2.250 buste contenenti 2 
mascherine chirurgiche, 200 sono state portate alle 2 RSA. Ci sono stati alcune difficoltà a reperire alcune 
famiglie (mancanza campanello o numero civico) ma con gli Uffici demografici si provvederà a risolvere le 
incongruenze. Nella giornata del 7/4 (come confermato dal Comandante della Polizia Municipale) 
arriveranno ulteriori 5000 mascherine acquistate dal Comune e si inizierà immediatamente il 
confezionamento e la distribuzione e tutte le altre famiglie per concludere le consegne entro il fine settimana. 

La Responsabile dei Servizi Sociali conferma che nel tardo pomeriggio sarà attivo il link sul nostro sito 
comunale per la compilazione on line delle richieste dei buoni spesa da parte degli aventi diritto. Le 
domande verranno accolte fino al 15/4. Le eventuali persone che hanno difficoltà alla compilazione possono 
contattare telefonicamente gli Uffici comunali al numero dedicato. Già da domani le richieste verranno 
istruite e chi ha diritto verrà contattato telefonicamente per il ritiro presso il Comune nel locale posto 
all’ingresso. Sono state assegnate a tale attività 2 dipendenti muniti dei DPI necessari.  

Vista le necessità di non allentare le misure di distanziamento sociale in atto, il COC ritiene necessario che 
le attività commerciali restino chiuse anche nella giornata festiva di Lunedì 13/4 (Pasquetta) e che sia 
confermata la sospensione del mercato settimanale anche per il prossimo giovedì 9/4 riservandosi una 
ulteriore valutazione per giovedì 16/4. 

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; Carabinieri e Polizia Municipale continuano a 
garantire la presenza costante di pattuglie sul territorio. 

Il Sindaco richiede ai gruppi volontari di organizzare nel prossimo fine settimana dei servizi di speakeraggio 
sul territorio al fine di scoraggiare la violazione delle norme di contenimento sociale. 

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: a tal proposito sul sito è stata 
pubblicata la circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo. 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.   

Si avverte che la distribuzione delle mascherine non autorizza l’uscita dalle abitazioni e si rammenta l’invito a 
proteggere il viso con l’uso di mascherine o sciarpe per limitare il diffondersi del virus all’interno di negozi e 
attività commerciali. 


