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Prot. 6142 del 23 marzo 2020

ORDINANZA n. 24 del 23/03/2020
OGGETTO: “Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da
COVID -19. CHIUSURA AL TRAFFICO STRADE COMUNALI ”
IL SINDACO
CONSIDERATO lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;
VISTA la direttiva dei prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree contenimento
rafforzato” ed in particolare il punto 2 comma b) nel quale viene enunciato che i controlli sul
rispetto delle limitazioni per la mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi
infrastrutture del sistema trasporti che prevede controlli da parte della polizia stradale e lungo la
viabilità ordinaria, anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle polizie municipali;
VISTO i DPCM del 09/03/2020 dell’11/03/2020 e in ultimo del 22/03/2020 recanti ulteriori
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
18 applicabili sull’intero territorio nazionale con le costrizioni già attuate in Lombardia ed altre
14 province al fine di contenere l’emergenza Coronavirus;
VISTE le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania nelle quali si dispongono
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che il Comune di Perdifumo è un comune ad alta densità in cui sono presenti
moltissime “seconde case” utilizzate prevalentemente per le vacanze e che data l’emergenza,
moltissima gente si sta riversando nel nostro Comune provenienti dalla campanai ed anche da
altre Regioni per cui vi è bisogno di con controllo capillare e costante de parte degli operatori
della polizia locale che devono pattugliare costantemente le vie di accesso nel nostro Comune
per monitorare la gente che proviene da altre località e potrebbe creare problemi per la salute
pubblica;
CONSIDERATO che vi sono nel nostro Comune alcune vie secondarie che consentono
l’accesso nel nostro territorio ed i veicoli in transito sfuggono ai controlli degli agenti impegnati
a pattugliare gli accessi principali;
RICHIAMATA l’ordinanza del Ministero della salute e del Ministero dell’interno del
22/03/2020;
RICHIAMATA l’ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 20 del 22/03/2020;
RICHIAMATO il verbale del Centro Operativo Comunale n. 05 del 23/03/2020:
RITENUTO di dover chiudere al traffico veicolare le seguenti strade:
1- Via Antenna – Carpinina;
2- Via Perdifumo – Montecorice;
3- Via Noce bassa;

45678-

Via Mantinieri;
Via Carosi – Matonti frazione Vatolla;
Via Cimitero frazione Vatolla;
Via Campo sportivo frazione Vatolla;
Via Roma – Rocca Cilento frazione Mercato.
ORDINA
- l’interdizione al traffico veicolare su predette strade secondarie del Comune di Perdifumo fatta
eccezione per residenti e per i mezzi di primo soccorso a partire dal lunedì 23 marzo 2020 e fino
a cessata esigenza.
AVVERTE
Che imn caso di mancata osservanza della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni
rpeviste dal D.lgs. 285/92 e smi;
Manda per quanto di competenza:
- Al Responsabile dell’area tecnica;
- Al vigile urbano di Perdifumo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Perdifumo.

Perdifumo, 23 marzo 2020
IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Paolillo

