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. 18 DEL 29/03/2020
Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 ( art. 50 del Del
D.Lgs.267/2000). Applicazione della misura di quarantena con sorveglianza attiva di un nucleo
familiare.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi
interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Richiamato l’art. 1 dell’l’ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministro della Salute in cui si recita che “ è fatto
obbligo alla Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati
di malattia infettiva diffusiva COVID-19” ;

Acquisita la telefonata del Dott. ==========, medico curante del Sig. ========== il quale comunicava
che il Signor =========, risultava positivo al test diagnostico del tampone, al Covid19;
Vista l’ordinanza n. 10 del 17.03.2020 del Presidente della Regione Calabria contenente “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al
Comune di Montebello Jonico (RC).
Ravvista 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.";
Tenuto conto che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio
parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso
delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere
individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in
volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il
provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della
collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi
in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”
di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima
ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;
ORDINA
Che la Sig.ra ========= nata a =========== il ========= e residente San Lorenzo, frazione
=========in Via =========, sia sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena con
sorveglianza attiva, presso il suddetto domicilio, a causa di contatto diretto.
Al fine di evitare la possibile ulteriore diffusione del contagio da COVID- 19 per giorni 14 a far data dal
28 Marzo 2020 e fino all’11 Aprile 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di
prevenzione ASP di Reggio Calabria;

-

la persona sopra segnata è tenuta ad osservare:
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.

di notificare la presente 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 sia notificata alla signora;
- 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,
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 il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale
certificazione INPS;
AVVERTE CHE
- La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 11 Aprile 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 29 Marzo 2020
IL SINDACO
Russo Bernardo

