Misure stabilite dal COC in data 01/04/2020.
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, martedì 31 marzo), a Carignano le persone positive sono
sempre 19, 35 in isolamento fiduciario ma ad alcune di esse dovrà essere ripetuto il tampone per sospetta
positività; a livello statistico non si nota un incremento di decessi nel primo trimestre 2020 rispetto agli anni
passati come avvenuto in altri comuni, L’attenzione deve comunque rimanere alta.
 Gli Uffici comunali stanno organizzando la procedura per distribuire per il sostegno economico alle famiglie in
difficoltà economica deciso dal Governo.
Il Sindaco invita i Capi Servizio a diffondere fra tutto il personale dipendente del Comune i provvedimenti adottati
localmente per favorire la circolazione delle informazioni ai cittadini.
La Responsabile dei Servizi Sociali illustra la metodologia con cui verranno distribuiti i buoni spesa alle famiglie in
difficoltà le cui modalità verranno opportunamente pubblicizzate. Dalla giornata di ieri al numero unico 011
9698426 per informazioni e segnalazione non di carattere sanitario, la maggioranza delle richieste sono relative al
sostegno economico.
Il Sindaco comunica che stante la disponibilità sul mercato e la donazione al Comune da parte delle 2 Farmacie è
in fase di definizione la distribuzione da parte di CRI, Protezione Civile e Ascom al domicilio di 4200 nuclei familiari
di 2 mascherine chirurgiche. Le modalità di consegna verranno diffuse capillarmente al fine di evitare eventuali
comportamenti illeciti.
Il Vice-Sindaco conferma la disponibilità dei Medici di Base a partecipare al COC con un rappresentante.
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.

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.

Misure stabilite dal COC in data 09/04/2020.
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, lunedì 08 Aprile), a Carignano le persone positive
sono n. 20 e n. 1 decesso per Covid-19. Le persone in quarantena sono n. 58 cui alcuni sono sospetti
casi di Covid-19.

 L’approvvigionamento di mascherine da distribuire alla popolazione ha avuto un ritardo. Ieri sera sono




state consegnate 2000 mascherine e nella giornata odierna sono già state distribuite a 980 famiglie. Tra
venerdì pomeriggio e sabato mattina sono in consegna le ultime 3000 e i volontari faranno il possibile
per distribuirle alle famiglie che non le hanno ancora ricevute.
È in corso la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che ne hanno diritto dell’importo settimanale di €
40,00 per nuclei familiari fino a 2 persone, a cui si aggiungono 20,00 € per ogni componente fino
all’importo massimo di € 100,00 per nucleo familiare.
Il Sindaco comunica di aver emesso nuova Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 18 in data
odierna “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA "COVID-19", che sostituisce l’Ordinanza 17/2020: l’Ordinanza prevede tra l’altro anche la chiusura
nelle giornate di Pasqua e Pasquetta di tutti gli esercizi commerciali. Su tale Ordinanza il Prefetto ha già
fatto delle osservazioni ma Il nostro Ente ne difende la legittimità e l’opportunità nell’attuale situazione
di emergenza.

 Vista la situazione si ritiene di sospendere il mercato settimanale del giovedì fino alla prima settimana



di maggio (salvo imprevisti) e di annullare la manifestazione “Fiori e Vini” prevista per la seonda
domenica di maggio.
Si ritiene necessario nel fine settimana intensificare i controlli sul territorio al fine di garantire il rispetto
delle misure di contenimento sociale.
Riguardo al problema RSA il Frichieri non segnala situazioni critiche; il Quaranta segnala che lo stato
febbrile di alcuni ospiti è migliorato. Si è sollecitato assieme alla Presidenza del Quaranta l’urgenza di
eseguire i tamponi per valutare la criticità della situazione sanitaria. La Responsabile della Commissione
di Vigilanza dell’ASL TO 5 ha assicurato che martedì 15/4 verranno eseguiti i tamponi. La direttrice
sanitaria delle due RSA Dottoressa Galli segnala una situazione critica sulla disponibilità del personale
(OSS) ma che attualmente tutti i servizi sono garantiti; nei giorni scorsi si è provveduto a fare eseguire
delle sanificazioni della struttura per diminuire il rischio contagio.

La Responsabile dei Servizi Sociali conferma che da lunedì sera (7/4) è attivo il link sul sito comunale per la
compilazione on line delle richieste dei buoni spesa. Ad oggi sono pervenute n. 143 richieste di cui n. 37
non ammesse ai benefici. Sono già stati consegnati a partire dalla giornata di martedì n. 89 buoni spesa. I
richiedenti sono in gran parte (70%) extracomunitari, molti cassintegrati, con reddito di cittadinanza basso.
Il Servizio Comunale svolge accurati controlli sulla documentazione presentata. Le domande possono essere
presentate fono al 15 aprile.
Il Rappresentante della CRI segnala che negli ultimi giorni sono stati eseguiti 4 servizi tutti (come prassi)
per sospetto COVID-19. Un ospite è stato trasportato all’Ospedale di Carmagnola.
Rappresentanti delle forze dell’ordine confermano l’impegno ad essere presenti nel fine settimana sul
territorio per eseguire i controlli sulle misure di contenimento sociale. Verranno anche coordinate le
associazioni di volontari (CRI, Protezione Civile e VV.F) che si sono date disponibile per eseguire attività di
informazioni e speakeraggio.
Il COC concorda con la proposta di sospendere il mercato fino alla prima settimana di maggio nonché di
annullare la manifestazione “Fiori e Vini” programmata per la seconda settimana di maggio.

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 che sta procedendo è continuerà nei prossimi giorni, 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.

Misure stabilite dal COC in data 14/04/2020.
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:
•
Nel Week-end di Pasqua le misure di contenimento sociale sono state rispettate grazie al senso civico
dei cittadini oltre che all’impegno delle forze dell’Ordine e dei volontari della CRI e Protezione Civile che
hanno garantito un costante presidio del territorio;
•
i dati regionali continuano a preoccupare: aumentano i contagiati, i decessi sono costanti anche se
diminuiscono i casi in terapia intensiva;
•
in base agli ultimi dati disponibili (aggiornati a oggi), a Carignano le persone positive sono n. 25, n. 2
decessi per Covid-19. Le persone in quarantena sono n. 85 di cui alcuni sono sospetti casi di Covid-19.
•
Nella giornata odierna i volontari della CRI e della Protezione civile stanno ultimando la distribuzione
delle ultima tranche di mascherine e si pone il tema se introdurre misure impositive per il loro uso negli
spazi pubblici e all’interno degli esercizi commerciali.
•
Per le RSA la situazione continua ad essere monitorata: il Frichieri non segnala difficoltà, il personale è
regolarmente in servizio e tutti gli ospiti non presentano particolari patologie; al Quaranta la situazione è
più problematica sia per il personale (alcuni operatori sono in mutua o in quarantena) ed n. 1 ospite è
deceduto con il COVID-19 all’Ospedale di Carmagnola. Nei giorno scorsi sono mancati 2 ospiti ma per
patologie non riconducibili al Covid-19. Alcuni ospiti nei giorni scorsi manifestavano uno stato febbrile ma
negli ultimi 2 giorni nessun ospite ha la febbre. Alle 13 sono stati eseguiti 50 tamponi su ospiti e personale e
nei prossimi giorni saranno comunicati gli esiti.
•
Prosegue la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno
diritto. L’Amministrazione Comunale intende proporre a tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio
comunale la possibilità di aderire alla fornitura ed emissione dei buoni spesa in oggetto. Pertanto, è stato
pubblicato sul sito la Manifestazione di interesse indirizzata agli esercizi commerciali operanti nel comune
di Carignano, finalizzata alla fornitura e all’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità del programma "Solidarietà Alimentare”;
•
nella giornata di sabato i volontari della CRI hanno distribuito alle famiglie bisognose uova di Pasqua e
colombe offerte dalla Ferrero di Alba;
•

alcuni cittadini hanno segnalato la necessità di accedere al cimitero per la pulizia delle tombe.

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 200 domande da famiglie che si
trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza
Covid-19, sono stati distribuiti 130 buoni spesa per un importo complessivo di circa 6.000,00 €. Le domande
devono essere presentate entro il 15/4. Il. Numero telefonico 011 9698426 è a disposizione per eventuali
informazioni
Il COC ritiene che al momento non vi sia la necessità di attivare a livello locale (in mancanza di disposizioni
regionali o nazionali) specifiche misure impositive per l’uso delle mascherine poiché la quasi totalità dei

cittadini la indossa sia in strada che negli esercizi commerciali. Nelle attività di speakeraggio verrà
comunque ripetuto l’invito ad indossare il dispositivo.
Il COC non ritiene che ci sia la possibilità di derogare alla chiusura del cimitero per eseguire la pulizia delle
tombe da parte dei cittadini.
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
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 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.

Misure stabilite dal COC in data 16/04/2020.
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:


sono pervenuti i risultati dei 50 tamponi eseguiti alla RSA Quaranta: sono risultate positive 46 persone; nella
giornata di domani la Direzione della RSA provvederà ad informare i parenti degli ospiti.



La direzione sanitaria della RSA conferma che le condizioni generali di salute degli ospiti sono nella norma
per quanto riguarda temperatura e saturazione e gli stessi sono costantemente monitorati. In caso di
complicanze gli ospiti verranno immediatamente trasportati presso gli ospedali della zona. I 3 ospiti negativi
sono stati separati dagli altri ospiti per evitare il contagio. Le difficoltà maggiori sono segnalate sulla carenza
di infermieri e OSS. I decessi di pazienti positivi al COVID-19 presso gli Ospedali di Carmagnola e Moncalieri
sono 2 ma con gravi patologie pregresse. Attualmente nella RSA non vi sono necessità particolare relative ai
dispositivi di protezione individuale o liquido igienizzante o medicine da somministrare ai pazienti.



L’Istituto Frichieri ha comunicato di non aver nessun ospite con patologie e sintomi riconducibili all’infezione
da COVID-19.



Il numero dei contagi complessivi a Carignano è di 71 persone positive, più che raddoppiato rispetto ai giorni
scorsi ma che al netto del numero dei positivi presso la RSA (46) è comunque stabile segno che le misure di
contenimento sociale continuano ad essere efficaci.



Prosegue la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno diritto.



Alcuni cittadini segnalano la necessità di smaltire la frazione verde accumulate in queste settimane nei propri
giardini.

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 230 domande da famiglie che
si trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19 di cui 200 circa accolte. È iniziata la distribuzione della seconda tranche di buoni spesa e ad oggi sono stati
distribuiti 160 buoni spesa per un importo complessivo di circa 20.000,00 €. Ad oggi non è pervenuta nessuna
proposta da altri esercizi commerciali di Carignano per la fornitura di buoni spesa. Si rammenta che il Numero
telefonico 011 9698426 è a disposizione per eventuali informazioni
Il COC propone di attuare le seguenti iniziative:


verificare la possibilità di reperire personale infermieristico e OSS da impiegare in emergenza nelle RSA;



richiedere alla Regione Piemonte di evitare il trasferimento dagli Ospedali di malati lungodegenti o in
quarantena per COVID-19 per evitare possibili contagi;



richiedere al COVAR 14 di procedere alla apertura della Stazione di conferimento per consentire per motivi
igienico sanitari lo smaltimento differenziato della frazione verde.

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.

Misure stabilite dal COC in data 18/04/2020.
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:
 per la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e collaboratori vi comunico di essere in “Quarantena
preventiva” dal pomeriggio della giornata di giovedì in attesa che venga eseguito il tampone ad un mio
familiare. Le condizioni di salute sono per entrambi buone e continuo comunque da casa a coordinare
l’azione amministrativa della Città;
 la situazione nella RSA Quaranta continua a rimanere stabile e ritengo sia necessario fornire a tutti i
cittadini delle informazioni chiare per evitare che si diffondano falsi allarmismi. La Direzione della RSA ha
avvertito nella giornata di ieri tutti i parenti degli ospiti fornendo le necessarie informazioni. La Direzione
sanitaria conferma che i parametri sanitari (temperatura e saturazione sono nella norma) ed in caso di
peggioramento gli ospiti verranno immediatamente trasportati presso gli Ospedali. Sono in corso
procedure per reclutare ulteriore personale sanitario;
 per evitare che si diffondano informazioni non corrette verrà pubblicato sul sito comunale nel pomeriggio
un comunicato della presidenza della Fondazione Quaranta che chiarisca la situazione in corso nella
RSA;
 l’Istituto Frichieri conferma, anche oggi di non aver nessun ospite con patologie e sintomi riconducibili
all’infezione da COVID-19;
 le statistiche comunali confermano che nel nostro Comune non si segnala nessun aumento del tasso di
mortalità medio;
 è proseguita la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda e ne hanno
diritto;
 il nuovo lavaggio e disinfezione delle strade valutate le previsioni del tempo verrà programmato nella
seconda parte della prossima settimana con la collaborazione dei volontari dei VV.FF. di Carignano;
La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate circa 240 domande da famiglie che
si trovano in stato di bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19 di cui 210 circa accolte. È in corso di completamento la distribuzione della seconda tranche; l’importo
complessivo distribuito ad oggi è pari a circa 22.000,00 €. A partire dalla fine della prossima settimana si
procederà con la distribuzione dell’ultima tranche di buoni spesa.
Il Responsabile dell’Area Tecnica comunica che è stata concordata con il COVAR l’apertura dalle ore 14.00 alle
ore 18.00 del Giovedì della Stazione di Conferimento per lo smaltimento della frazione verde: il Covar ha richiesto
che si adottino le seguenti cautele:
 le utenze dovranno accedere con guanti e mascherine rispettando le indicazioni riguardo alla distanza da
mantenere e alla fila da fare;
 l'operatore della ditta appaltatrice dovrà solo verificare che si rispettino le indicazioni e il quantitativo del
materiale conferito sia conforme a quanto prescritto dal Regolamento dei CDR (3 mc);
 il Comune avvisi le utenze;
 Il Comune metta a disposizione la Protezione Civile/PM per evitare che le utenze non rispettino le
indicazioni.
La Rappresentante dei Volontari della Protezione Civile e il Comandante della Polizia Municipale confermano la
disponibilità per il supporto richiesto dal Covar.
Il Dottor Gieco, in rappresentanza dei medici di base della città, evidenza come il contagio fra la popolazione e
nelle RSA sia in prevalenza “asintomatico” (poche linee di febbre, spossatezza, inappetenza) e che nella quasi
totalità dei casi l’infezione si risolve senza bisogno della ospedalizzazione del malato. Le persone decedute nella
RSA avevano entrambi gravi patologie pregresse. Non si ritiene che nella nostra Città sia in corso una grave
emergenza sanitaria (grazie anche al rispetto delle misure di contenimento sociale attuate).
Il COC propone di richiedere alle RSA di osservare rigorosamente i protocolli sanitari, effettuare una accurata
attività di formazione ed informazione di tutto il personale della struttura sulla particolare situazione di emergenza
sanitaria anche al fine di evitare il diffondersi all’esterno del virus.
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.

Misure stabilite dal COC in data 21/04/2020.
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:
 vi comunico che la mia “Quarantena preventiva” è terminata questa mattina
poiché il mio familiare è risultato negativo al tampone Covid-19;
 in merito alla situazione nella RSA Quaranta poco fa la Direttrice sanitaria
Dottoressa Galli mi ha confermato che le condizioni di salute degli ospiti
continuano ad essere stabili; questa situazione mi è stata anche confermata





telefonicamente dal Dott. Uberti (Direttore generale del ASL TO5) a seguito
dell’ispezione da parte dell’USCA all’interno della struttura;
purtroppo, ad oggi la ricerca di personale da inserire nella RSA non ha avuto
riscontro; a anche su questo il Dott. Uberti mi ha rassicurato che in caso di
emergenze gestionali gli Ospedali hanno posti letto in cui trasferire gli ospiti
delle RSA;
nella nostra Città ad oggi i numeri del contagio sono i seguenti:
o persone in percorso COVID-19:
n. 298 di cui:
 tamponi negativi:
n. 143;
 in attesa di conferma.
n.
7;





in quarantena domiciliare:
guariti:
deceduti:
in via di guarigione:
attesa del secondo tampone);
 ricoverati:
negativo);
o persone positive: n. 78 di cui:
 al domicilio:
n. 22 (di cui n. 2




n. 101;
n. 10;
n:
4;
n.
26 (1 tampone negativo in
n.

7

(di cui 1 con tampone

fuori Città)

 in RSA:
n. 46
 ricoverati:
n. 6 (tutti in miglioramento);
 deceduti:
n. 4;
le RSA non ci segnano nessuna difficoltà di approvvigionamento di materiale
sanitario;
il lavaggio e igienizzazione delle aree centrali è programmato per venerdì
sera con la collaborazione dei volontari dei VV.F. di Carignano e della
Protezione Civile;










l'apertura straordinaria del Centro di Raccolta per lo smaltimento della
frazione verde è previsto per i prossimi due giovedì pomeriggio con le
modalità che saranno indicate sul sito comunale;
dalla giornata odierna i fiorai potranno riaprire come specificato nella
Circolare del Presidente della Giunta Regionale;
lo scorso 19/4 ho inviato alle due RSA copia del verbale del COC del 18/4
con cui abbiamo richiesto alle RSA di osservare rigorosamente i protocolli
sanitari ed effettuare una accurata attività di formazione del personale sulla
particolare situazione di emergenza sanitaria anche al fine di evitare il
diffondersi all’esterno del virus;
nei prossimi giorni il COC dovrà iniziare a valutare le modalità con cui
procedere a partire dal 4 maggio alla riapertura ed alla attenuazione delle
misure di contenimento sociale previste a livello comunale (apertura del
mercato alimentare e del cimitero, modifica orari negozi e servizi domiciliari,
aumentare la distanza per lo svolgimento delle attività motorie,…);
il nuovo lavaggio e disinfezione delle strade valutate le previsioni del tempo
verrà programmato nella seconda parte della prossima settimana con la
collaborazione dei volontari dei VV.FF. di Carignano.

La Responsabile dei Servizi Sociali comunica che sono state presentate n. 245
domande da famiglie che si trovano in stato di bisogno o di disagio per
sopravvenute difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 di cui n.
180 accolte. È ultimata la distribuzione della seconda tranche; l’importo
complessivo distribuito ad oggi è pari a 26.710,00 €. La panetteria Carena ha
dato disponibilità a fornire i buoni spesa per l’acquisto di generi di prima
necessità del programma "Solidarietà Alimentare”.
Le Forze dell’Ordine non segnalano particolari criticità sull’osservanza da parte
dei cittadini delle misure di contenimento sociale anche se sono stati fatti
alcuni verbali per le violazioni delle norme vigenti. Si segnala un aumento dei
cittadini in transito dovuto alle deroghe previste dalla Legge.
Il Dottor Gieco, in rappresentanza dei medici di base della città, evidenza una
situazione sanitaria stabile confermata dalla stabilità dei numeri dei soggetti
positivi al tampone COVID-19 e dalle condizioni di salute degli stessi.
Il COC, valutata l’attuale situazione, conferma che al momento non vi sia la
necessità di attivare a livello locale (in mancanza di disposizioni regionali o
nazionali) specifiche misure impositive per l’uso delle mascherine poiché la

quasi totalità dei cittadini la indossa sia in strada che negli esercizi
commerciali.
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.

Misure stabilite dal COC in data 24/04/2020.

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;
• le condizioni di salute degli ospiti nella RSA Quaranta sono in leggero miglioramento, sono
stati individuati un paio di infermieri da inserire nella struttura per migliorare le prestazioni
assistenziali;
• al Faccio Frichieri non ci segnalano nessuna situazione di emergenza, due ospiti che sono
usciti dalla RSA per cure sanitarie sono stati messi cautelativamente in isolamento
preventivo in apposite stanze dedicate;
• i Volontari della Protezione Civile hanno consegnato al Frichieri le mascherine fornite dalla
Regione e in giornata verranno consegnati ulteriori 50 camici monouso;
• al Quaranta è stato fornito un termometro digitale acquistato dal Comune;
• è stato messo a disposizione della Polizia Municipale la termocamera digitale per
controllare a distanza la temperatura dei cittadini;
• in serata i volontari dei VV.F. di Carignano e la Protezione Civile provvederanno alla
sanificazione delle aree centrali della città;
• solo una decina di persone hanno usufruito del CDR per smaltire la frazione verde;
• i servizi comunali stanno valutando come procedere a partire dal 4 maggio alla riapertura
del mercato alimentare, del Centro di Raccolta, del Cimitero e l’estensione degli orari di
apertura dei negozi. In ogni caso occorrerà utilizzare la massima cautela per evitare che il
passaggio alla “Fase 2” con l’allentamento delle misure di contenimento sociale siano
interpretate come la fine dell’emergenza sanitaria con il conseguente possibile incremento
esponenziale del numero dei contagiati.
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.

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.

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.

