Provincia di SALERNO
EMERGENZA COVID-19.
19. VERBALE N.04 CENTRO OPERATIVO COMUNALE
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di marzo alle ore 11.00 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(via telematica), Angelo Malandrino, Raffaele
Malandrino (Croce Rossa italiana), Antonio Contente, Guido Delli Iaconi.
Preliminarmente il Sindaco relazione sulla situazione attuale, anche alla luce degli ultimi provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governatore della Regione Campania.
Si passa all’elencazione delle attività svolte:
1- Si da atto dell’avvenuta attivazione della pubblicità sonora informativa con n.
n.4 passaggi effettuati
ad oggi sul territorio comunale;
2- Si da atto dell’avvenuta
avvenuta sanificazione delle strade comunali
co
nel giorno 17/03/2020 alle ore
20.00 con l’ausilio
ausilio di volontari;
volontari
Si comunica che attualmente
ualmente sul territorio comunale sono stati posti in quarantena n. 5 persone alla
frazione Vatolla, n. 5 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
tota di 16 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 con un’ulteriore
unità proveniente dall Comando Di Capaccio Paestum.
Sono utilizzati sul territorio comunale n. 3 unità della Comunità Montana Alento Montestella peril servizio
“Resto A Casa” per
er la consegna degli alimenti e dei farmaci porta a porta.
E’Stato attivato sulla home page del sito Comunale una sezione dedicata al CovidCovid 2019 in cui sono state
caricate le attività intraprese da questo COC e informazioni.
Il Sindaco ha emesso le seguente ordinanze per il contrasto dell’emergenza
dell
COVID-2019:
2019:
ordinanza n.13 del 14/03/2020 "Emergenza COVID-19 - Limitazioni e monitoraggio degli
spostamenti sul territorio comunale".
ordinanza n. 20 del 19/03/2020
020 Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio
contagio da COVID -19.
19. Cantieri edili

Vista la richiesta di cui al verbale n.3 si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad
impegnare la spesa alla ditta Progetto Ambiente srl per l’intervento di sanificazione delle strade comunali
che sarà effettuato nella serata di lunedi 23 alle ore 20.00;
La coc autorizza l’amministrazione a rilasciare buoni gasolio agli automezzi intervenuti a titolo volontario
per il primo intervento di sanificazione delle strade comunali (n.3 buoni da Euro 60,00)
Si da atto che nel pomeriggio odierno al fine di dare un supporto anche morale alla popolazione
della frazione Vatolla l’automezzo comunale per la divulgazione dei messaggi passerà per le vie della
frazione al fine di trasmettere un messaggio del parroco della frazione, lo stessa iniziativa sarà
intrapresa nelle altre località del Comune previa acquisizione del messaggio da parte dei parroci.
La COC decide di aggiornarsi a dare da concordarsi e seconda delle esigenze.
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