COMUNE DI FEROLETO ANTICO
Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 15 DEL 31 MARZO 2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – PRESCRIZIONE QUARANTENA
OBBLIGATORIA.

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 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'8.3.2020 “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”;
Vista l’ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni operative inerenti 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”;
Vista l’ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 “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: provvedimenti relativi
all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”;
Vista la nota del 31.03.2020, prot. n. 256/LT con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro - Dipartimento di Prevenzione ha comunicato la necessità di avviare quarantena
obbligatoria con sorveglianza sanitaria nei confronti di numero uno soggetto 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,-------------------------------------------------OMISSIS-----------------------così come previsto dall’ordinanza n.7 del 14/03/2020 del Presidente della Regione
Calabria e che in conseguenza è indispensabile assicurare:
il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni con decorrenza dal
26/03/2020, come indicata dall’Autorità Sanitaria ,
il divieto di contatto sociale,
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
che il signore --------------------------------------------------OMISSIS------------------------------------------------- il cui nominativo non viene pubblicato in ossequio al D.Lgs. 196/03e succ. mod. in materia di
privacy, residente nel territorio del Comune di Feroleto Antico, per come indicati nella nota del
28.03.2020, prot. n. 209//LT dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Dipartimento di
Prevenzione, sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio, per
giorni 14 a far data dal 26/03/2020, mantenendo lo stato di isolamento assoluto, il divieto di contatto
sociale e l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza da parte del Dipartimento
di prevenzione ASP di Catanzaro, “poichè è entrato in contatto stretto e protratto con il paziente
risultato positivo a COVID19”;
al Servizio di Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato, al
Comando dei Carabinieri di Lamezia Terme, alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, al Comando
Gruppo della Guardia di Finanza, all’ASP di Catanzaro, ciascuno per le proprie competenze, di
vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
DISPONE
-che si provveda all'immediata trasmissione della presente ordinanza al destinatario;
-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 2016/679.
-la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Catanzaro, all’Azienda Sanitaria Provinciale
di Catanzaro, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato, al Comando dei
Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza;
AVVERTE CHE
-la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a -----OMISSIS----- 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.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente
provvedimento.
Il Sindaco
Pietro Fazio
_____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line il 31.03.2020 e vi resterà per 15 (quindici)
giorni;
E’ divenuta esecutiva il 31.03.2020 (data di pubblicazione).
Il Segretario Comunale
Dr.ssa T. Donatella Villella
_________________________________________________________________________________________________

