COMUNE DI FEROLETO ANTICO
Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 17 DELL’ 8 APRILE 2020
OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. ORDINANZA DI QUARANTENA OBBLIGATORIA CON
SORVEGLIANZA ATTIVA IN APPLICAZIONE ALL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
CALABRIA N. 12/2020

IL SINDACO
-

Appreso che la signora…… OMISSIS…. , il cui nominativo non viene pubblicato in ossequio al
D.Lgs. 196/03 e succ. mod. in materia di privacy, residenti nel territorio del Comune di Feroleto
Antico , ha violato le prescrizioni stabilite nell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria
n. 12 del 20/03/2020, per come accertato dai controlli effettuati dai Carabinieri della Stazione di
Lamezia Terme (CZ) e riportato nella “Proposta di Ordinanza Quarantena” trasmessa dal
Dipartimento di Prevenzione ASP di CZ con nota prot. N. 376/LT del 6/04/2020, regolarmente
acquisita al protocollo dell’Ente;

-

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20/3/2020 ed in particolare il
punto 10 della stessa, nella quale è previsto che:
“Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica
comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni,
attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con
le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella
presente Ordinanza”;

-

Richiamata la Disposizione del Dipartimento di Prevenzione sopra riportata, con il quale si
ravvede la necessità di applicare la misura immediata di sorveglianza sanitaria con quarantena
obbligatoria per 14 giorni con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, e
con la quale si invita il Sindaco a provvedere con apposito Provvedimento alla messa in
quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva della persona menzionata;

-

Ravvisate, nel caso di specie, le esigenze sanitarie o di igiene pubblica che, ai sensi dell’art. 50,
comma 5 del D.Lgs. 267/2000, legittimano l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente;

-

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, emanare ordinanza contingibile urgente, con cui si dispone
per la signora OMISSIS…. , il cui nominativo non viene pubblicato in ossequio al D.Lgs. 196/03
e succ. mod. in materia di privacy, residente nel territorio del Comune di Feroleto Antico, la
misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Catanzaro, presso il domicilio, da giorno 1/04/2020, per
quattordici giorni;

-

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, in caso di esigenze
sanitarie o di igiene pubblica, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e salute pubblica;
ORDINA

L’applicazione della misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva svolta dal personale
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ……

OMISSIS…. , il cui nominativo non viene pubblicato in ossequio al D.Lgs. 196/03 e succ. mod. in
materia di privacy, la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva svolta dal personale
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di CZ presso il domicilio, da giorno 1/04/2020, per
quattordici giorni;
ORDINA
Allo stesso di osservare le seguenti prescrizioni:
a) Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) Divieto di contatto sociale;
c) Divieto di spostamenti e viaggi;
d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
DISPONE
Che la sorveglianza attiva venga svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per le finalità e con le modalità descritte nella
proposta;
DISPONE
L'invio di copia della presente Ordinanza, a mezzo pec, al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di
Catanzaro, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di
Pianopoli ed alla Polizia Locale, che provvederà al recapito della stessa alla persona sopra identificata
e destinataria dell’ordinanza, attraverso i più idonei mezzi di comunicazioni telematici ritenuti idonei
onde evitare al minimo l’eventuale possibile contagio.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
Pietro Fazio

________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line l’8.04.2020 e vi resterà per 15 (quindici)
giorni;
E’ divenuta esecutiva l’8.04.2020 (data di pubblicazione).
Il Segretario Comunale
Dr.ssa T. Donatella Villella
_________________________________________________________________________________________________

