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COMUNICATO STAMPA ALLA POPOLAZIONE SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE COVID-19
NEL COMUNE DI LAURIANO
ATTUALMENTE LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAURIANO E’ LA SEGUENTE:
11 CASI DI RESIDENTI POSITIVI DI CUI 7 A DOMICILIO E 4 IN STRUTTURE
39 CASI IN QUARANTENA TRA CUI PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON POSITIVI
• Stiamo organizzando la distribuzione di beni di prima necessità (pacchi spesa) tramite la Croce Rossa
Italiana e la Caritas con il contributo di privati ed un fondo comunale.
• In seguito ad una video riunione, tenutasi giovedì 30 aprile, organizzata dalla Prefettura di Torino alla
presenza dei responsabili ASL To4, dell’Assessore Regionale competente, del direttore dell’RSA Cha Maria
di Lauriano e dell’Amministrazione comunale di Lauriano è stato finalmente effettuato in data 3 maggio il
primo tampone agli ospiti della RSA. Insieme al direttore della struttura abbiamo evidenziato le evidenti
carenze e ritardi da parte delle istituzioni preposte. Il nostro intervento ha sortito effetti positivi. Alla RSA
Cha Maria sono stati forniti i tamponi per gli ospiti che però, solo grazie alla preziosa collaborazione del
personale infermieristico dell’RSA, è stato possibile effettuare.
• Siamo in attesa di ricevere DPI (mascherine) dalla Regione Piemonte che provvederemo immediatamente a
distribuire.
• Abbiamo provveduto a fornire agli istituti scolastici del territorio in cui sono presenti i nostri studenti
2 punti internet gratuiti per chi avesse difficoltà nella connessione da casa e la possibilità di stampare
materiale negli uffici comunali. Gli studenti interessati dovranno rivolgersi ai propri Istituti.
• Mercoledì 6 Maggio si riaprirà il mercato di Lauriano con presenza di banchi alimentari, prodotti per la
pulizia e l’igiene personale e piantine, come da disposizione ministeriale. Gli stalli saranno disposti in modo
da consentire le distanze adeguate e la piazza sarà organizzata con accesso ed uscita differenziate.
• Relativamente alle possibilità di spostamenti il nuovo DPCM del 26 aprile art1 lettera a cita “sono
consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga
rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano
utilizzate protezioni alle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui
attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”
Per tale motivo dal 4 maggio il limite degli spostamenti è l’ambito regionale per motivi di necessità (ad
esempio la spesa) ma vale ovviamente sempre la capacità del singolo di comprendere la necessità di
ridurre al minimo gli spostamenti da un punto di vista numerico e di distanza.
Lauriano, 04 maggio 2020
Il Sindaco
Matilde CASA

