Provincia di SALERNO
EMERGENZA COVID-19.
19. VERBALE N.02 CENTRO OPERATIVO COMUNALE

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 14.30 in Perdifumo alla piazza Municipio, 1 si è riunito il
Coordinamento del Centro Operativo Comunale, costituito con Decreto Sindacale n. 01/2020.
Sono presenti i membri Vincenzo Paolillo, Rosaria Malandrino, Angelo Malandrino, maresciallo Graziuso,
Pasquale Annunziata e Raffaele Malandrino (Croce Rossa italiana)
italiana
Preliminarmente il Sindaco relazione sulla situazione attuale, anche alla luce degli ultimi provvedi
provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governatore della Regione Campania.
Vengono valutate dal COC le ultime ordinanze n. 13 e 14 Governatore
Governatore della Regione Campania e l’ultimo
DPCM dell’11 marzo 2020.
Dal momento dell’apertura della crisi sul territorio della Regione Campania sono stati emessi avvisi e
comunicati da parte del Sindaco, tutti resi pubblici sui social e affissi sulle bacheche p
presenti nel territorio
Comunale, al fine di informare la popolazione, sulle misure in corso e sui comportamenti da tenere.
tenere.(la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente non è stata possibile in quanto lo stesso è bloccato per un
attacco Hacker sui sistemi
emi dell’asmenet Campania)
Ulteriori apposite disposizioni sono state dettate anche per l’Organizzazione degli Uffici Comunali.
Sono state intraprese tutte le azioni consequenziali alle su citate ordinanza e DPCM dell’11 marzo 2020.
Costantemente vengono tenuti
enuti contatti con il Comando Carabinieri di Perdifumo e con la Polizia
Municipale al fine di far rispettare le norme vigenti.
Al momento risultano presenti sul territorio comunale
co
n. 3 casi di cittadini provenienti da territori a rischio
e per gli stessi sono stati attivate le procedure di cui all’Ordinanza n. 08 del Presidente della Regione
Campania ( permanenza domiciliare per 14 giorni)(ordinanza
giorni)(ordinanza Sindacali n. 10 e 11 del 12/03/2020)
12/03/2020).
Vengono discusse le misure adottate al fine di verificare i presupposti
presupposti di applicabilità alle stesse, onde
rispondere ai chiarimenti richiesti dalla popolazione.
Il COC decide di provvedere all’attivazione di una utenza telefonica dedicata da mettere a disposizione della
cittadinanza e di avviare la procedura per attivare ilil progetto “RESTO A CASA” con sostegno alle fasce
deboli della popolazione con consegna domiciliare degli alimenti e dei farmaci.
La COC dispone altresì la programmazione di interventi di sanificazione delle strade comunali da realizzarsi
nella prossima settimana.

Al momento sono stati resi noti i numeri telefonici comunali e i cellulari del Sindaco e dei Responsabili che
potranno essere contattati per eventuali segnalazioni o informazioni.
Alle ore 17.40 il presente verbale viene chiuso e sottoscritto ai presenti, i quali si aggiornano per martedi
17/03/2020 alle ore 11.00 per il prosieguo dei lavori.
I COMPONENTI:
IL SINDACO dott. Vincenzo Paolillo
Il Vice Sindaco Avv. Rosaria Malandrino
Il responsabile area tecnica: ing. Angelo Malandrino
Il Responsabile Area Amministrativa:Guido Delli Iaconi
Responsabile CRI.: Pasquale Annunziata
Rappresentante CRI locale: Raffaele Malandrino
Il maresciallo dei Carabinieri di Perdifumo M.llo Graziuso

