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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

La città di Grugliasco ha stilato le misure riguardanti il territorio 
comunale e finalizzate a ridurre iniziative volte a favorire il 
contagio per la presenza di più persone. L’interpretazione è 
volontariamente restrittiva in attesa di ulteriori disposizioni 
degli organi competenti.
Chiedo a tutti i cittadini, alle associazioni e ai gestori di spazi 
pubblici e privati, di ottemperare a quanto richiesto per buon 
senso e perché la violazione produce sanzioni penali. Eventuali 
modifiche delle disposizioni verranno rese pubbliche con la 
massima tempestività sugli organi ufficiali del Comune (sito 
web, newsletter e pagina fb). Le forze dell’ordine vigileranno 
sulla applicazione di queste misure.

Grazie per la collaborazione

Il Sindaco della città di Grugliasco
Roberto Montà 

I provvedimenti decisi a pag. 2

SPECIALE EMERGENZA 
CORONAVIRUS
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MISURE URGENTI  CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS DISPOSTE 
DALLA CITTÀ DI GRUGLIASCO IN BASE ALL’ORDINANZA  REGIONALE

In relazione dell’ordinanza 
del Ministero della Salute, di 
intesa con il Presidente della 
Regione Piemonte “Misure 
urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19”, nelle more 
dell’annunciata circolare 
interpretativa della 
Prefettura, si forniscono 
utili indicazioni sulle recenti 
misure adottate dal Ministero 
della Salute di intesa con 
il Presidente della Regione 
Piemonte.

L’ordinanza, che avrà validità 
da lunedì 24 febbraio alle 24 
di sabato 29 febbraio 2020, 
dispone di 5 punti.

In sintesi l’ordinanza 
dispone:

1 – L’annullamento di tutte 
le manifestazioni o iniziative 
aggregative, culturali e 
ricreative, in luogo pubblico 
o privato sia all’aperto 
che al chiuso, quali le 
manifestazioni del Carnevale, 
gli spettacoli della “Stagione 
teatrale 2019-2020” della 
Città di Grugliasco, Folk 
Festival al Parco Le Serre, gli 
appuntamenti di Pet Therapy 
nei centri diurni di via Cotta 
20, il corso di pittura e 
disegno previsto per il 25 
febbraio al centro civico del 
Borgo San Giacomo, il giovedì 
Social Housing presso la 
sala comune in via Napoli 
63/65 previsto per giovedì 
27 febbraio, lo spettacolo di 
teatro alla Casa Cottolengo 
previsto per il 28 febbraio, 
il ricordo del partigiano 
Antonio Falbo previsto per 
il 29 febbraio, l’incontro dei 
volontari dell’associazione 
AVO presso la residenza 
Emera Consolata di corso 
Allamano 137, tutte le 
iniziative pubbliche previste 
nei locali comunali, le 
assemblee condominiali e 
le attività previste nel Parco 
Culturale Le Serre e nei locali 
della Città Universitaria della 
Conciliazione.

2 -- La sospensione delle 
attività presso i locali 
associativi pubblici e privati 
e di quartiere presenti sul 
territorio, gli auditorium, i 
centri civici, le bocciofile 

pubbliche e private, gli 
impianti sportivi pubblici 
e privati, le palestre 
pubbliche e private, le 
scuole di danza, gli oratori, 
la Casa delle Associazioni 
di Via La Salle 2, il Rimu, 
il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata, 
tutti gli edifici del Parco 
Culturale Le Serre e della 
Città Universitaria della 
Conciliazione.

3 – La sospensione di tutti 
i servizi della biblioteca 
civica “Pablo Neruda” in 
quanto luogo della cultura 
di cui all’articolo 101 dei 
Codici dei Beni Culturali e 
del Paesaggio di cui al D.Lsg. 
42/2004.

4 – La chiusura di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado 
pubbliche e private presenti 
sul territorio grugliaschese 
compresi i nidi e i baby 
parking autorizzati.

5 – La sospensione di 
tutti i corsi di formazione 
superiore, corsi 
professionali, master, corsi 
universitari e università per 
anziani (Unitre).

Sono sospese tutte le 
attività sportive agonistiche 
e non, i corsi di avviamento 
sportivo, corsi sportivi 
amatoriali, affitto di spazi 
sportivi ed associati, tornei, 
manifestazioni ed eventi 
sportivi a carattere agonistico 
nell’ambito dell’attività 
delle federazioni degli enti 
di promozione sportiva e 
delle discipline associate, 
tutti i campionati, le gare 
federali comprese le gare di 
qualificazione ai campionati 
nazionali, le attività previste 
in orario extrascolastico 
nelle palestre, le attività dei 
Centri di Formazione Fisico 
Sportiva.

Sono sospese tutte le attività 
dell’Informagiovani e del 
Progetto Grugliasco Giovani 
comprese quelle di studio 
assistito e digital divide.

In ottemperanza all’ordinanza 
e in conformità con la 
disposizione dell’Arcivescovo 
di Torino, sono sospese in 
tutte le parrocchie le attività 

pastorali che prevedano 
la presenza di gruppi di 
persone (eccetto le Sante 
Messe), nonché le attività 
del catechismo e degli 
oratori.

Rimangono aperti tutti gli 
uffici comunali, compreso 
lo Sportello Polifunzionale, 
con la preghiera ai cittadini 
di recarvisi in caso di 
appuntamento e/o di reale e 
impellente necessità.

Rimangono aperti i 
presidi sanitari territoriali 
(poliambulatorio via Lanza), 
la sede e gli sportelli del 
Consorzio Cisap di via Da 
Vinci, le strutture residenziali 
e semiresidenziali territoriali, 
tra cui ad esempio Rsa, Raf, 
Cavs, centri diurni, comunità 
alloggio limitando l’accesso 
dei visitatori agli ospiti.

Rimangono aperte le attività 
commerciali (negozi e centri 
commerciali) compresi i 
mercati rionali e cittadini.

Sull’applicazione dei 
provvedimenti contenuti 
nell’ordinanza vigileranno le 
forze dell’ordine.

I trasgressori saranno puniti 
ai sensi dell’articolo 650 del 
Codice Penale “Inosservanza 
dei provvedimenti 
dell’Autorità” che prevede: 
“Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente 
dato dall’autorità per ragioni 
di giustizia o di sicurezza 
pubblica o di ordine pubblico 
o di igiene è punito (…) con 
l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda fino a 206 euro”.

Il testo di questo 
provvedimento e quello 
dell’ordinanza contingibile 
urgente n. 1 del Ministero 
della Salute di intesa con 
il Presidente della Regione 
Piemonte “Misure urgenti 
in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 
sono scaricabili dalla home 
page del sito della Città di 
Grugliasco:
www.comune.grugliasco.
to.it.
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EMERGENZA CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO 
WEB E SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE

EMERGENZA CORONAVIRUS: IN SINTESI L’ORDINANZA DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE E REGIONE PIEMONTE SCARICABILE  DAL  SITO DEL COMUNE

La città di Grugliasco sta 
monitorando costantemente e con 
attenzione i provvedimenti che 
a livello governativo e regionale 
vengono e verranno presi per 
l’emergenza coronavirus. Tutte 
le decisioni (solo dopo conferma 
da parte degli organi competenti 
e ufficiali) saranno riportate su 
questo sito web e sulla pagina 
facebook ufficiale del comune. In 
caso di chiusura delle scuole, oltre 
il periodo di chiusura già previsto 
(dopo mercoledì 26 febbraio), 
sarà anche inviata una newsletter 
a tutti i 2500 iscritti al servizio. Per 
iscriversi: http://www.comune.
grugliasco.to.it/comunicazioni/
newsletter.html

La Regione Piemonte ha attivato 
il sistema di prevenzione e 
controllo sanitario e mantiene 
uno stretto contatto con il 
Ministero della Salute che ha 
attivato una task-force che si 
riunisce quotidianamente e ha 
rafforzato la sala operativa del 
numero verde 1500 attivo 24 ore 
su 24 con medici formati ad hoc e 
mediatori cinesi.

Rimangono validi i consigli diffusi 
dalla Regione Piemonte in caso di 
influenza:
-chiamare il 1500 o il 112;
-non recarsi al Pronto Soccorso.
Negli ospedali sono previsti 
percorsi ad hoc per evitare rischi 

di contagio.

Ulteriori informazioni e 
aggiornamenti sono disponibili su:
- sito del Ministero della Salute: 
h t t p : / / w w w. s a l u t e . g o v . i t /
nuovocoronavirus
- sito della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.

it/web/temi/sanita/coronavirus-
2 01 9 - n c o v - g e s t i o n e - d e l l a -
situazione
https://www.regione.piemonte.
i t / w e b / p i n f o r m a / n o t i z i e /
coronavirus-situazione-piemonte

Di seguito riportiamo una sintesi 
dei provvedimenti e dei divietil 
indicati nell’ordinanza emanata 
dal Ministero della Salute e 
dal presidente della Regione 
Piemonte sull’emergenza 
Coronavirus, validi da lunedì 
24 a sabato 29 febbraio, salvo 
modifiche in relazione al variare 
dello scenario epidemiologico:

- Chusura dei nidi e delle scuole 
di ogni ordine e grado, comprese 
Università e Unitre;
- Chiusura dei musei, dei teatri e 
dei cinema;

- Sospesnsione di ogni attività 
sportiva, ludico motoria, 
chiusura di impianti sportivi, 
piscine, bocciofile, luoghi di 
aggregazione, centri sociali, 
civici e anziani;
- Sospensione di manifestazioni 
o iniziative di qualsiasi natura, 
di eventi, in luogo pubblico o 
privato, sia in luoghi chiusi che 
aperti al pubblico, anche di 
natura culturale, ludico, sportiva 
e religiosa.

Rimangono aperti:
- Uffici comunali, postali e 

bancari;
- Centri commerciali e negozi di 
ogni genere.

L’ordinanza comprende anche 
limitazioni all’accesso dei 
visitatori alle aree di degenza 
degli ospedali, delle case di 
riposo e delle altre strutture 
residenziali e semiresidenziali, 
raccomandazioni al personale 
tecnico e sanitario per attenersi 
alle misure di prevenzione per 
la diffusione delle infezioni per 
via respiratoria e alla rigorosa 
applicazione delle indicazioni per 

la sanificazione e disinfezione 
degli ambienti previste dalla 
circolare ministeriale. Inoltre, 
impone la disinfezione 
giornaliera dei treni regionali e 
dei mezzi di trasporto pubblico 
locale e sospende i concorsi, 
ad esclusione dei concorsi per 
personale sanitario.

Leggi l’ordinanza completa 
sull’emergenza Coronavirus, 
allegata in pdf, sulla home page 
del sito web del Comune.

EMERGENZA CORONAVIRUS: 
CHIUSA DAL 24 FEBBRAIO AL 1 
MARZO LE PISCINE COMUNALI 
“FULVIO ALBANESE” DI CORSO 
TORINO E “RARI NANTES” DEL 
GERBIDO

Vista l’ordinanza della Regione 
Piemonte del 23/02/2020 
la piscina comunale “Fulvio 
Albanese” di corso Torino 82, 
e quella del Gerbido gestite 
dalla società Rari Nantes, 
resteranno chiusa e tutte le 
attività sospese dal 24 febbraio 
al 1° marzo 2020, salvo 
successive comunicazioni da 
parte degli organi competenti. 
Agli iscritti saranno comunicate 
eventuali variazioni delle date 
di chiusura.
Per informazioni aggiornate 
è possibile contattare 
telefonicamente il numero 
con risposta automatica: 
011 4081092 o scrivere 
all’indirizzo mail: grugliasco@
rarinantestorino.com.

E M E R G E N Z A 
CORONAVIRUS: SOSPESI 
TUTTI GLI EVENTI E LE 
MANIFESTAZIONI DI OGNI 
GENERE ALL’APERTO E AL 
CHIUSO CHE PREVEDONO 
L’ASSEMBRAMENTO DI 
PERSONE DAL 24 AL 29 
FEBBRAIO

La Regione ha deciso, oltre 
alla chiusura delle scuole su 
tutto il territorio piemontese, 
di sospendere tutti gli 
eventi e le manifestazioni 
di ogni genere, all’aperto e 
al chiuso, che prevedono 
l’assembramento di 
persone, da lunedì 24 a 
sabato 29 febbraio fino a 
nuove disposioni.

Info: https://www.regione.
p iemonte . i t /web/temi/
sanita/coronavirus-2019-
n c o v - g e s t i o n e - d e l l a -
situazione

E M E R G E N Z A 
CORONAVIRUS: TUTTE LE 
SCUOLE CHIUSE DAL 24 
AL 29 FEBBRAIO ANCHE A 
GRUGLIASCO

Così come nelle altre regioni 
del Nord Italia, in Piemonte 
viene disposta la chiusura 
di TUTTE le scuole di ogni 
ordine e grado per una 
settimana (da lunedì 24 a 
sabato 29 febbraio) anche a 
Grugliasco. Lo ha annunciato 
il Presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio.

EMERGENZA CORONAVIRUS: 
UFFICI COMUNALI, NEGOZI 
E CENTRI COMMERCIALI 
REGOLARMENTE APERTI - 
RECARSI AGLI SPORTELLI 
COMUNALI SOLO IN CASO DI 
REALE NECESSITÀ

Gli uffici comunali, i centri 
commerciali e i negozi 
saranno regolarmente 
aperti, tuttavia, si pregano 
gli utenti di recarsi agli 
sportelli comunali solo se 
strettamente necessario.
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