Misure stabilite dal COC in data 13/05/2020.
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:
• nella giornata di domani si svolgerà il secondo mercato alimentare settimanale dopo la
chiusura imposta dalla pandemia; le modalità saranno le medesime con la collaborazione
delle forze dell’Ordine e dei gruppi volontari di Carignano a regolare gli accessi e il
mantenimento delle distanze di sicurezza; viene concordato di consentito l’accesso all’area
spingendo a mano le biciclette usate per il trasporto degli acquisti e di aumentare il controllo
sulle procedure sul maneggio del denaro;
• il CDR verrà aperto domani con le stesse modalità dello scorso giovedì (si provvederà a
pubblicare sul sito apposito avviso alla cittadinanza);
• al Cimitero non sono stati segnalati problemi di acceso e le procedure messe in atto
garantiscono il mantenimento delle distanze fra le persone;
• nella giornata di domani verranno eseguiti al Faccio-Frichieri i tamponi su tutti gli ospiti ma la
direzione sanitaria non segnala criticità;
• per il secondo tampone al Quaranta l’ASL attenderà ancora alcuni giorni per il normale
decorso della malattia: non si segnala comunque nessun aggravamento degli ospiti;
• sono giunte alcune richieste dei familiari degli ospiti delle due RSA di poter vedere i congiunti:
poiché la vigente la normativa (D.P.G.R. 50/2020) vieta l’ingresso alle strutture occorrerà
valutare con la direzione sanitaria particolari soluzioni che garantiscano la sicurezza di tutti
(visitatori, ospiti, personale) ed evitino il diffondersi del contagio;
• la situazione del contagio nel nostro Comune continua ad essere stabile; i numeri del contagio
sono i seguenti:
- persone in percorso COVID-19: n. 405 di cui:
o in quarantena domiciliare:
n. 95. ;
o guariti:
n. 21 ;
- persone positive: n. 70 di cui:
o al domicilio:
n.24
o in RSA:
n. 42
o ricoverati:
n. 4 (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva);
o deceduti
n 6
I numeri complessivi nel nostro Comune, nella Provincia e nella Regione Piemonte sono ancora
preoccupanti e pertanto occorre che le norme di contenimento siano rispettate da tutti i cittadini
carignanesi. Nessun incontro deve essere organizzato nelle Società sportive fino a quando le
norme non lo consentiranno. Per evitare gli assembramenti segnalati negli scorsi giorni la Squadra
Operai provvederà a rimuovere le panchine presenti in piazza Carlo Alberto, in Piazza San Giovanni
Bosco e nel piazzale del Cimitero.
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 (compreso
attività motorie) e visite ai congiunti. 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 in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del
02/05/2020 è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

