COMUNE DI SAN LORENZO
89069 Città Metropolitana di Reggio di Calabria
Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 11 DEL 17/03/2020
IL SINDACO
TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e
amministrativa;
VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 recanti
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2024 "Urgenti misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma
3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
RICHIAMATO in particolare, il punto 1 della predetta ordinanza, ai sensi del quale "a chiunque arrivi in
Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:
- Nella Regione Lombardia;
- Nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggia nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dove è stata
dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020, l'aggiornamento può essere
conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la
misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva."
VISTA l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 " Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge
del 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica".
VISTA la comunicazione del Sig. Natale Crea, nella quale dichiarava che la moglie ha avuto contatti diretti
negli ultimi giorni con persone risultate positive al Covid19;
ORDINA alla sig.ra Romeo Francesca nata a San Lorenzo il 26/08/1977 e residente a San Lorenzo – Fraz.
San Pantaleone in via Firenze 9 di permanere in quarantena fiduciaria a causa di contatto diretto con soggetti
positivi al Covid19 e con i quali la signora ha avuto rapporti di frequentazione entro i 14 giorni antecedenti il
risultato positivo e che in conseguenza è indispensabile assicurare:
- Il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- Il divieto di contatto sociale;
- Il divieto di spostamento e viaggi;
- L'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della
salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente:
"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";
ORDINA
1. Che la Sig.ra Romeo Francesca nata a San Lorenzo il 26/08/1977 e residente a San Lorenzo- Fraz San
Pantaleone in via Firenze, 9, sia sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena obbligatoria,

presso il suddetto domicilio, a causa di contatto diretto con contagiati. In via precauzionale e per ridurre al
minimo i rischi di contagio, si ordina al nucleo familiare di permanere anch’esso in quarantena. In
particolare si ordina al Sig. Natale Crea nato a San Lorenzo il 25/08/1977 e residente a San Lorenzo- fraz.
San Pantaleo in Via Firenze n.9, alla sig. Crea Nicolina nata a Melito Porto Salvo il 08/0/1999 e residente
a San Lorenzo- fraz. San Pantaleo in Via Firenze 9, alla Sig. Maria Assunta Crea nata a Melito Porto Salvo
il 22/08/2001 e residente a e residente a San Lorenzo- fraz. San Pantaleo in Via Firenze n.9, alla Sig. Alessia
Crea nata a Melito Porto Salvo il 11/12/2006 e residente a San Lorenzo- fraz. San Pantaleo in Via Firenze
n.9 e al sig. Francesco Crea nato a Melito Porto Salvo il 08/01/2009 e residente a San Lorenzo- fraz. San
Pantaleo in Via Firenze n.9 per escludere il rischio Coronavirus per giorni 14 a far data dal 17 Marzo 2020
e fino al 30 Marzo 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP
di Reggio Calabria;
2. Alla polizia Municipale, all'ASP di Reggio Calabria, al Comando Stazione carabinieri Bagaladi, ciascuno
per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
- Che la presente ordinanza venga immediatamente notificata tramite il seguente indirizzo mail
crean320@gmail.com ai destinatari, farà fede la mail di avvenuta consegna;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy;
- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente Ordinanza siano trattati, in ogni fase del
procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.5 e nel rispetto delle
disposizioni, di cui all'art.9, comma 2 lettera i) del GDPR 2O16/2019.
La trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Reggio Calabria;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- Regione Calabria;
- Polizia Municipale di San Lorenzo;
- Comando Stazione Carabinieri Melito Porto Salvo;
- Caserma Carabinieri Bagaladi;
- Comando PS Condofuri;
- Che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui i soggetti sono assistiti ai fini dell'eventuale
certificazione INPS;
AVVERTE CHE
- La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 30 Marzo 2020 compreso, fatte salve
eventuali e successive disposizioni;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui
alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto
dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Dalla Sede Municipale lì 17 Marzo 2020
IL SINDACO f.f.
Dr.ssa Battaglia Carmela

