Misure stabilite dal COC in data 18/05/2020.
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:
• i tamponi eseguiti al Faccio Frichieri hanno confermato che nessun ospite è positivo, solo 2
operatori sono positivi ma da tempo sono in quarantena;
• la situazione del contagio nel nostro Comune continua ad essere stabile; i numeri del contagio
sono i seguenti:
o in quarantena domiciliare: n.136 ;
o guariti:
n. 31 ;
• persone positive:
n. 72 di cui:
o al domicilio o in rsa: n.66
o ricoverati:
n. 2 (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva);
o deceduti
n 6
con l’inizio della fase 2 bis si prevede l’apertura per il prossimo giovedì 21/5 anche del mercato
non alimentare; con il Comando di Polizia Municipale abbiamo valutato che il minor afflusso di
persone, la localizzazione su una superfice molto ampia rispetto al numero di banchi e su 3 diverse
piazze consentono di evitare il contingentamento all’ingresso su unico ingresso e uscita. Dovranno
essere comunque garantite dalla Forze dell’Ordine e dai gruppi volontari che saranno presenti
sulle piazze che tutti (venditori e compratori) indossino le mascherine di comunità, siano
mantenute le distanze sociali, siano evitati gli assembramenti e sia messo a disposizione da parte
dei singoli banchi liquido igienizzante per le mani;
• per il mercato alimentare vengono confermate le medesime modalità della scorsa settimana;
• da sabato prossimo come disposto dalla normativa nazionale e regionale riapriranno bar e
ristoranti: la Giunta Comunale sta valutando con la Polizia Municipale le singole situazioni per
poter concedere l’ampiamento dei dehors;
• come già comunicato l’Amministrazione Comunale è intenzionata a concedere alle attività
“servizi alla persona (acconciatori ed estetisti)” la possibilità di ampliare l’orario di apertura
dalla 07.00 alle 22.00 per tutti i giorni della settimana fino al 31/12/2020;
• l’apertura dei parchi pubblici è rimandata poiché non si ritengono attuabili le linee guida
regionali necessarie a garantire le condizioni di igiene e controllo con il personale dipendente o
con i gruppi volontari;
• nei prossimi giorni comunicheremo le modalità di riapertura del CDR da parte del COVAR 14 a
partire dal prossimo 25/5. Il prossimo giovedì 21/5 viene confermata l’apertura straordinaria
riservata alle utenze domestiche per il verde e per le attività produttive con le stesse modalità
delle scorse settimane;
• anche per le società sportive i decreti nazionali e regionali hanno dato la possibilità di riaprire le
attività comunque nel rispetto delle varie linee guida per la prevenzione e contenimento
riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme
comportamentali, distanziamento sociale…
Il Sindaco ringrazia caldamente a nome dell’Amministrazione Comunale tutte le Associazioni di
volontariato carignanese che lo scorso fine settimana hanno effettuato la consegna a tutte le
famiglie delle mascherine di comunità fornite dalla Regione Piemonte.
Si avverte che in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del
18/05/2020 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.

