Provincia di SALERNO
EMERGENZA COVID-19.
19. VERBALE N.05 CENTRO OPERATIVO COMUNALE
L’anno 2020 il giorno 23 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 in sede membri Vincenzo Paolillo, Angelo Malandrino, sono collegati per via telemat
telematica i
membri Rosaria Malandrino,, Maresciallo Graziuso stazione Carabinieri di Perdifumo
Perdifumo,Raffaele Malandrino
(Croce Rossa italiana),
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.6 passaggi effettuati
ad oggi sul territorio comunale;
2- Si da atto dell’avvenuta sanificazione delle strade comunali nel giorno 17/03/2020 alle ore
20.00 con l’ausilio di volontari;
volontari
3- Si da atto
tto che questa sera alle ore 20.00 avverrà una seconda sanificazione delle strade
comunali a cura dell’ASL;
Si comunica che attualmente
nte sul territorio comunale hanno terminato il periodo d quarantena n. 1
persona alla frazione Vatolla e n. 2 persone alla località Difesa e risultano ancora posti in quarantena n. 4
persone alla frazione Vatolla, n. 5 persona alla frazione Mercato c.to, n. 4 persone a Perdifumo capoluogo,
n. 2 persone alla località Maisi, per un totale di 15 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 dal Comando Di Capaccio Paestum.
Sono utilizzati sul territorio comunale n. 3 unità della Comunità Montana
Montana Alento Montestella per il
servizio “Resto A Casa” per 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
que COC e informazioni.
Il Sindaco ha emesso le seguente ordinanze per il contrasto dell’emergenza COVID-2019:
COVID 2019:
ordinanza n.13 del 14/03/2020 "Emergenza COVID-19
COVID
- Limitazioni e monitoraggio degli
spostamenti sul territorio comunale".
ordinanza n. 20 del 19/03/2020 Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio
contagio da COVID -19.
19. Cantieri edili

La COC al fine di procedere ad un controllo dell’intero territorio comunale autorizza il Sindaco ad emanare
nuova ordinanza per la chiusura delle seguenti strade:
Perdifumo capoluogo: strada Antenna – Carpinina – strada Perdifumo- Montecorice;
Mercato c.to: strada Convento – Rocca Cilento;
Vatolla: strada Cimitero, strada Campo sportivo, strada Carosi – Matonti;
Località Noce: strada Noce all’altezza del bar Materazzi;
Località Giungatelle: strada Mantinieri – Perdifumo
Le strade vengono meglio rappresentate negli allegati grafici redatti dal Responsabile Dell’area Tecnica del
Comune di Perdifumo, sottolineando che predette strade dovranno essere chiuse al transito , rendendo
comunque possibile l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.
La COC decide di aggiornarsi a dare da concordarsi e seconda delle esigenze.
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