
Misure stabilite dal COC in data 27/04/2020.

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:

 la  situazione  del  contagio  nel  nostro  Comune continua  ad  essere  stabile;  i  numeri  del
contagio sono i seguenti:
◦ persone in percorso COVID-19:    n. 316 di cui:

▪ in quarantena domiciliare:         n.   96;
▪ guariti:                                       n.   11;        

◦ persone positive: n. 80 di cui:
▪ al domicilio:       n. 25 
▪ in RSA:              n. 45
▪ ricoverati:           n.  5 (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva);
▪ deceduti              n   5 

 le condizioni di salute degli ospiti nella RSA Quaranta sono stabili, è deceduto un ospite
anziano con diverse patologie e positivo al  Covid-19; in giornata prendono servizio due
infermieri che vanno a potenziare le cure assistenziali agli ospiti;

 al Faccio Frichieri non si segnalano situazioni di emergenza sanitaria;  
 è stato pubblicato in giornata il nuovo DPCM per la fase 2 che inizierà il 4/5.

Il COC alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM e in attesa delle disposizioni regionali ritiene
che a partire dal 4/5 si possano attuare i seguenti provvedimenti di allentamento delle misure di
contenimento sociale:

 ampliare gli orari di apertura dei negozi e supermercato (apertura fino alle 19.30 e festivi);
 riapertura del mercato alimentare settimanale con orario 8.00-12.00 in piazza Savoia e vie

adiacenti adottando le apposite misure di controllo accessi, appositi percorsi, utilizzo dei
DPI,  con  la  collaborazione  di  Polizia  Municipale,  Carabinieri  e  volontari  dei  vari  gruppi
comunali disponibili;

 valutare una riapertura graduale del CDR in collaborazione con il COVAR 14.
Per contro in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi di Governo si conferma la chiusura
del Cimitero e dei parchi pubblici. Le aree gioco non recintate dovranno essere opportunamente
segnalate al fine di evitare l’utilizzo dei giochi.
Si  rammenta l’invito alla cittadinanza di  uscire di  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.  
Si avverte che l’uso della mascherina 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.
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