
Misure stabilite dal COC in data 04/05/2020 

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: 

• in data odierna è iniziata la fase 2 con un allentamento delle misure di contenimento sociale prevista 
dal DPCM del 26/4/2020, dal Decreto Regionale 50/2020 e dalla Ordinanza Sindacale 20 del 
30/4/2020; gli Uffici stanno valutando il rispetto dell’Ordinanza Comunale da parte dei pubblici 
esercizi sul consumo del cibo da asporto; 

• la situazione del contagio nel nostro Comune continua ad essere stabile; i numeri del contagio sono i 
seguenti: 
• persone in percorso COVID-19:    n. 353 di cui: 

o   in quarantena domiciliare:         n. 114; 
o   guariti:                                       n.      12;         

• persone positive: n. 86 di cui: 
o   al domicilio:       n. 32 
o   in RSA:              n. 44 
o   ricoverati:           n.  5 (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva); 
o   deceduti              n   5 

• le condizioni di salute degli ospiti nelle due RSA sono stabili; 
• si conferma la riapertura del cimitero da Mercoledì 6/5 con le misure di sicurezza predisposte dagli 

Uffici Comunali; sul sito verranno pubblicati apposita Ordinanza e avviso con le specifiche modalità di 
accesso. Il Cimitero sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00. All’ingresso sarà presente un 
“custode” che fornirà al pubblico eventuali informazioni. Peri primi giorni i Volontari della protezione 
civile e CRI saranno di supporto all’ingresso; i volontari della CRI potranno misurare la temperatura 
corporea con termometro a distanza o termocamera. Il parroco intende verificare la possibilità di 
celebrare i riti funebri nell’atrio semicircolare centrale del duomo alla presenza di massimo 15 
congiunti del defunto; in alternativa sarà possibile celebrare il rito nel cimitero con la chiusura 
temporanea  dell’accesso; 

• si conferma la riapertura del mercato settimanale alimentare da giovedì 7/5 secondo il piano 
organizzato dal Comando della Polizia Municipale; sul sito verranno pubblicati apposita Ordinanza e 
avviso con le specifiche modalità di accesso.  All’ingresso i volontari della CRI potranno misurare la 
temperatura corporea con termometro a distanza o termocamera; sulla regolarità dello svolgimento 
del mercato vigileranno una ventina di persone fra Polizia Municipale, Carabinieri e volontari CRI, 
Protezione Civile e VV.F; 

• non sono ancora arrivate al COM dalla Regione Piemonte le mascherine per tutti i cittadini; appena 
arriveranno provvederemo alla distribuzione a tutte le famiglie con la collaborazione dei volontari 
della CRI, Protezione Civile e VV.F.; 

  
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 disponibile garantire 
continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza 



Misure stabilite dal COC in data 08/05/2020. 
  
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: 
• la situazione del contagio nel nostro Comune continua ad essere stabile; i numeri del contagio sono i 

seguenti: 
• persone in percorsa COVID-19:    n. 386 di cui: 

o in quarantena domiciliare:         n.  119  
o persone positive: n. 71 di cui: 

o  al domicilio:       n. 21 
o  in RSA:              n.  45 
o  ricoverati:           n.  2  (tutti in miglioramento, nessuno in terapia intensiva); 
o deceduti              n   5 

• le condizioni di salute degli ospiti nelle due RSA sono stabili Un ospite del Quaranta già ricoverato 
all’Ospedale di Carmagnola trovato positivo è migliorato e ha già avuto un tampone negativo. Il Faccio-
Frichieri ci ha richiesto in prestito un termometro digitale per sopperire ad una temporanea carenza di 
strumenti di rilevazione della temperatura che consegneremo in giornata; 

• analizzando le riaperture della fase 2 abbiamo evidenziato le seguenti situazioni: 
o cimitero: riaperto mercoledì 7/5 non si segnalano problemi fra i visitatori, oltre al personale 

comunale all’ingresso i Volontari della Protezione Civile hanno fornito le indicazioni ai visitatori. 
Questa mattina si stanno svolgendo i primi 2 riti funebri come richiesto dal Parroco nell’atrio di 
ingresso della parrocchia. All’arrivo delle salme al Cimitero è prevista la chiusura dell’ingresso al 
pubblico per evitare assembramenti.   La Polizia Municipale garantisce comunque la presenza in 
queste specifiche occasioni. 

o Mercato: il primo mercato alimentare di giovedì 7/5 si è svolto senza particolari criticità grazie alla 
presenza del servizio d’ordine. Particolarmente apprezzata è stata la misura della temperatura in 
ingresso da parte dei volontari della CRI che ha dato maggior sicurezza ai compratori. Per giovedì 
prossimo si amplierà l’orario dalla 7,30 alle 12,30 per diminuire le code di accesso. Alcune migliorie 
saranno adottate nel prossimo mercato settimanale. 

o Take away: le Forze dell’Ordine non segnalano particolari problemi di assembramenti davantio ai 
locali che offrono tale tipo di servizio: 

o non sono ancora arrivate al COM dalla Regione Piemonte le mascherine per tutti i cittadini; appena 
arriveranno provvederemo alla distribuzione a tutte le famiglie con la collaborazione dei volontari 
della CRI, Protezione Civile e VV.F.; 

• gli Uffici comunali in collaborazione con il RSPP e il medico competente stanno predisponendo apposito 
protocollo per stabilire le procedure per l’erogazione dei servizi comunali; 

• i servizi sociali  stanno valutando la possibilità di attivare i centri estivi sulle base delle indicazioni 
ministeriali/regionali; 

• i servizi scolastici comunali e la Direzione didattica stanno già valutando le diversi opzioni per il 
prossimo anno scolastico in attesa delle indicazioni ministeriali e regionali. 

La Responsabile dei Servizi Sociali aggiorna il COC sulla distribuzione dei buoni spesa: 
•       in giornata si termina la distribuzione della quarta fase dei buoni spesa; 
•       le domande presentate sono state 269; 
•       i beneficiari sono stati 206; 
•       l’importo erogato ad oggi è pari a € 41.380,00; 
•       nei prossimi giorni provvederemo a distribuire agli aventi diritto i buoni spesa ancora disponibili per € 
6.460,00.  
Il Vice-sindaco aggiorna sulla situazione della disponibilità delle mascherine chirurgiche presso le farmacie: 
•       le mascherine a 0,50 € + iva non sono ancora state messe a disposizione delle farmacie dai fornitori; 
•       molte mascherine sono ancora prive di certificazione e quindi non possono essere commercializzate; 
•       sono disponibili nelle farmacie mascherine FFP2 e mascherine lavabili a prezzi di mercato.  
  
Si chiarisce che dal 5 maggio sono possibili acquisti per i prodotti autorizzati anche fuori dal Comune di 
residenza ma all’interno della Regione  



E’ possibile, comunque, muoversi in auto al massimo in due persone: guidatore e passeggero. Se chi al 
volante è da solo, la mascherina non è necessaria (è indispensabile, invece, in presenza dell’altra persona). 
Se il trasportato non è convivente, deve viaggiare sul divano posteriore affinché ci sia distanziamento. Una 
volta usciti dall’automobile, diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al 
pubblico (mezzi di trasporto pubblico ed 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 (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 disponibile garantire 
continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. 



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. 



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. 


