Provincia di SALERNO
EMERGENZA COVID-19.
19. VERBALE N.03 CENTRO OPERATIVO COMUNALE

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 11.00
1 0 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(via
Malandrino
telematica),, Angelo Malandrino, Raffaele
Malandrino (Croce Rossa italiana),, Antonio Contente, Andrea
Andr Russo,
sso, i dipendenti della Comunità Montana
Alento Montestella Malandrino Carmine e Orietta Cataneo.
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.
Si passa all’elencazione
elencazione delle attività svolte:
1- Si da atto dell’avvenuta
avvenuta attivazione della pubblicità sonora informativa con n. passaggi effettuati ad
oggi sul territorio comunale;
2- Si procede all’autorizzazione
autorizzazione della sanificazione delle strade comunali
comunali prevista per il 17/03/2020
alle ore 20.00;
Si Comunica
nica la presenza sul territorio comunale di un cittadino venuto a contatto con persona affetta da
COVID-19 e quindi si chiede all’Amministrazione
Amministrazione Comunale di applicare le misure di quarantena per ll’intero
nucleo familiare del cittadino;
Si comunica
nica che attualmente sul territorio comunale sono stati posti in quarantena n. 2 persone alla
frazione Vatolla, n. 1 persona alla frazione Mercato c.to, n. 2 persone a Perdifumo capoluogo, n. 2 persone
alla località Maisi, n. 2 persone alla località Difesa per un totale di 9 cittadini.
Si comunica che attualmente nel territorio sono stati effettuati controllo da parte del polizia Municipale del
comando Carabinieri di Perdifumo, il Comando di Polizia Municipale è stato implementato
implementato con un
un’ulteriore
unità proveniente dal Comando Di Capaccio Paestum.
Sono utilizzati sul territorio comunale n. 3 unità della Comunità Montana Alento Montestella peril servizio
“Resto A Casa” che vengono autorizzati all’utilizzo
all
dell’autovettura
ttura di proprietà comunale fiat Panda Tg.
TS308275 per la consegna degli alimenti e dei farmaci porta a porta.
Si è richiesto all’Asmenet
Asmenet di attivare sulla home page del sito Comunale una sezione dedicata al Covid
Covid- 2019
in cui caricare le attività intraprese
rese da questo COC.
Il COC autorizza l’automezzo
automezzo della Comunità Montana Alento Montestella per il trasporto dell
dell’acqua
necessaria alla sanificazione
ne del territorio comunale con l’utilizzo
l utilizzo della targa di prova fornita da
dal
componente del COC Raffaele Malandrino.

Su proposta del consigliere Russo, il Sindaco contatterà telefonicamente il collega di Sessa Cilento per
avviare un’azione congiunta per il controllo degli abitanti di Casigliano.
Al fine di effettuare ulteriori e periodici interventi di sanificazione delle strade comunali si richiede
all’ufficio finanziario di acquistare il materiale necessario e di provvedere all’impegno del gasolio necessario
per i mezzi utilizzati.
Si richiede la reperibilità h24 anche del Segretario Comunale, da affiancare l’ing. Angelo Malandrino, con
utilizzo di lavoro via telematica per la redazione della documentazione necessaria.
Si prende atto della disponibilità dei Padri Vocazionisti di Perdifumo all’utilizzo della struttura di loro
proprietà per eventuali necessità.
La COC decide di aggiornarsi a giovedi 19 marzo ore 11 nel piazzale retrostante la sede Municipale.
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