COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COMUNICATO DEL SINDACO N. 2
Visto il caso di positività al COVID-19 di una persona ospitata all’interno del CAS (Centro di Accoglienza
Straordinario), considerando le peculiarità, le caratteristiche ed il numero di ospiti nella struttura,
l’amministrazione comunale ritiene che, per questa specifica e particolare realtà, vadano implementate
le misure di contenimento del contagio da Coronavirus fino ad ora attuate da parte di ATS (Agenzia di
Tutela della Salute) e dalla Prefettura di Monza.
Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo 2020
mi sono tenuta in contatto telefonico con il Direttore sanitario di ATS Monza e Brianza, Dr. Panciroli, e
con il Capo di Gabinetto del Prefetto, Dr. Pintus: si sottolinea e si conferma che ATS Brianza ha attivato
il protocollo previsto e ha stabilito quali soggetti sottoporre alla misura della quarantena, cioè coloro i
quali hanno avuto contatti stretti con il paziente affetto da COVID-19. In merito a questo aspetto
abbiamo sollevato preoccupazioni sulle prescrizioni adottate in un contesto di così facile promiscuità e
sugli sviluppi che potrebbe avere tale situazione, chiedendo misure più restrittive valutando anche la
quarantena per tutti gli ospiti, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro in merito.
Con i Carabinieri della Stazione di Arcore e con la Polizia Locale è stato realizzato un presidio del
territorio per i controlli di verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nei DPCM dell’8 e 9
marzo 2020.
Ho interpellato ed informato della situazione del CAS il Presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il
quale mi ha garantito che avrebbe portato l’argomento all’attenzione del Prefetto nella riunione di
oggi, lunedì 16 marzo 2020.
Ho informato anche il senatore Emanuele Pellegrini, che, in spirito di collaborazione, ha ritenuto
opportuno inviare una segnalazione ad ATS Monza e Brianza ed al Prefetto di Monza.
Questa mattina, lunedì 16 marzo 2020, in seguito alle informazioni date a mezzo stampa relative alle
azioni intraprese presso il Centro di accoglienza in via Fantoli a Milano – zona Mecenate – in situazione
simile alla nostra, ho inoltrato una richiesta scritta ad ATS di informativa in merito ad un eventuale
intervento di sanificazione nella struttura di Via Lario e per quanto concerne una possibile riduzione del
numero degli ospiti. Sono in attesa di una risposta.
In tarda mattinata dal Presidente della Provincia Santambrogio, dopo il Tavolo sulla Sicurezza tenutosi
con il Prefetto, mi è stato comunicato che verrà attivato un piano coordinato di controllo del territorio
da parte delle Forze dell’Ordine, con monitoraggio e verifica dell’osservanza delle disposizioni sugli
spostamenti contenute nei DPCM dell’8 e 9 marzo 2020.
Certa che tutti gli enti preposti e le istituzioni stanno rispettando le normative presenti nei Decreti per
il contenimento dei contagi da Coronavirus, vi invito a continuare a rispettare le norme igienicosanitarie e sociali in vigore durante questo periodo di emergenza.
Camparada, 16/03/2020

Il Sindaco
Mariangela Beretta

