
Misure stabilite dal COC in data 30/04/2020. 

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. 336 di cui: 

o in quarantena domiciliare:         n.   102; 

o guariti:                                          n.     11;         

·      persone positive: n. 86 di cui: 

o al domicilio:       n. 30  

o in RSA:                n. 45 

o ricoverati:           n.  5 (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva); 

o deceduti              n.   6  

· le condizioni di salute degli ospiti nella RSA Quaranta sono stabili, hanno preso servizio i due nuovi 

infermieri che contribuiscono a  a  che  servizio due infermieri che vanno a potenziare le cure 

assistenziali agli ospiti; 

· al Faccio Frichieri non si segnalano situazioni di emergenza sanitaria;   

· lo scorso 28/4 si è tenuta una riunione on-line con Prefettura, Responsabili delle RSA, ASL TO5 e 

Sindaci di zona per valutare la situazione delle case di riposo. L’assessore regionale si è impegnato a 

mantenere il divieto di ingresso nelle RSA da parte dei visitatori esterni per evitare il diffondersi del 

contagio. L’ASL si è impegnata nei prossimi giorni ad effettuare il secondo tampone al Quaranta ed a 

tutto il personale sanitario. Ho constatato che la situazione in alcuni Comuni della zona è ben più grave 

di quella presente sul nostro territorio; 

· nei prossimi giorni sono in arrivo dalla Regione Piemonte le mascherine per tutti i cittadini che con la 

collaborazione dei volontari della CRI, Protezione Civile e VV.F. provvederemo a distribuire alle 

famiglie; 

· per il Centro di Raccolta si conferma l’apertura il giovedì pomeriggio per le utenze domestiche per il 

verde, per le utenze non domestiche per gli altri rifiuti; siamo in attesa di indicazioni dalla Regione per 

ulteriori aperture; 

· per il Mercato alimentare di cui è prevista la riapertura giovedì 7/5 il Comando della Polizia Municipale 

ha predisposto uno specifico piano che prevede accessi e uscite dedicate per garantire il 

mantenimento delle distanze di sicurezza; verrà istallata idonea segnaletica e cartellonistica e verrà 

garantito un servizio d’ordine con Carabinieri, Polizia Municipale, e volontari di CRI, Protezione Civile e 

VV.F. Per accedere al mercato sarà obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie aeree. 

All’ingresso si sta valutando se misurare la temperatura corporea con termometro a distanza o 

termocamera. Entro mercoledì verrà pubblicato sul sito apposito avviso e verrà effettuata specifica 

attività di speakeraggio; 

· come alcuni comuni della zona (compreso Torino) stiamo valutando la riapertura al pubblico del 

cimitero da metà della prossima settimana con i consueti orari; all’ingresso verrà garantito un presidio 

da parte di personale comunale con l’eventuale supporto dei Volontari della Protezione Civile. Anche 

per l’accesso al cimitero sarà obbligatorio l’uso delle mascherine a protezione delle vie aeree. Si 

valuterà l’eventuale necessità di chiusura in occasione dei riti funebri per evitare assembramenti; 

· per bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie interessati ai servizi d’asporto non si ritiene sia necessario 

adottare specifici provvedimenti a limitazione delle attività, fatto salvo il divieto di consumo su suolo 



pubblico; l’Ufficio Commercio predisporrà apposito avviso per le attività commerciali con le necessarie 

indicazioni; 

· dal 4 maggio verrà revocata l’Ordinanza sindacale che prevedeva la chiusura anticipata alle 18.00 e nei 

festivi dei negozi e supermercati ritornando ai normali orari di apertura e verrà specificato  il divieto di 

consumare il cibo da asporto su suolo pubblico. 

La Responsabile dei Servizi Sociali aggiorna il COC sulla distribuzione dei buoni spesa: 

· in giornata si termina la distribuzione della terza fase dei buoni spesa; 

· le famiglie beneficiarie sono state 200; 

· l’importo erogato ad oggi è pari a € 35.720,00; 

· sono stati distribuiti buoni da 5,00 per l’acquisto di pane; 

· la Caritas ha continuato la collaborazione con il Comune per supportare le famiglie bisognose che non 

potevano essere beneficiarie dei buoni spesa del Comune. 

  

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. 

  

 


