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COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
-------------------------Oggetto:

EMERGENZA SANITARIA PER COVID – 19 (CORONAVIRUS). MISURA
DELLO STATO DI ISOLAMENTO (QUARANTENA).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del 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, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, 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;
VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020 nr. 19;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr. 29 del 13.04.2020;
PRESO ATTO del DPCM del 26.04.2020;
VISTA E RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria in data 30 Aprile 2020,
nr. 38, avente ad oggetto: "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 rientro delle persone fisiche nella
Regione Calabria", con cui, tra l’altro, si dispone l’applicazione di misure più restrittive rispetto al
D.P.C.M. del 26.04.2020;
PRESO ATTO della nota prot. nr. 154524 del 06 Maggio 2020 del Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie della Regione Calabria, nella quale è rappresentato che, relativamente a quanto previsto
dal punto 3. dell’Ordinanza Regionale del Presidente n. 38/2020, "per isolamento volontario domiciliare
deve intendersi la quarantena di 14 giorni";
VISTA la nota prot. nr. 3947/DP del 06 Maggio 2020 del Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio di
Calabria con la quale si richiede ai Sindaci della Città Metropolitana di effettuare le Ordinanze di Quarantena
sulla base degli elenchi trasmessi dalla Regione Calabria.
VISTI E CONSIDERATI gli elenchi dei cittadini rientrati (e che rientreranno) presso il territorio comunale,
risultanti dal censimento per le misure di contrasto al Covid 19 che hanno compilato (o compileranno) la
scheda disponibile sul sito della Regione Calabria, già comunicati (e che saranno eventualmente comunicati)
dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000;
ORDINA
Ai cittadini di cui agli elenchi di cui in premessa (cittadini che sono rientrati e rientreranno presso il
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territorio comunale ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa), la misura dello stato di isolamento
domiciliare (quarantena) per quattordici giorni dalla data del rientro, per come previsto dall'Ordinanza del
Presidente della Regione Calabria nr. 38 del 30.04.2020 e dalle precedenti disposizioni emanate.
DEMANDA
Al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale di Reggio Calabria il compimento di quanto
previsto dalla predetta Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38/2020 e dalle precedenti
ordinanze ivi richiamate.
AVVERTE CHE
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi
dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 2020 con la sanzione pecuniaria da euro 400 ad euro 3.000;

Avverso il presente provvedimento 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.
DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale
dell’Ente e trasmesso al Comando di Polizia Municipale;
- la trasmissione della presente ordinanza, a cura del Comando di Polizia Municipale:
1) Ai cittadini rientrati o che rientreranno presso il territorio comunale di cui agli elenchi comunicati e
comunicandi dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria,
all’indirizzo mail negli stessi elenchi indicati, disponendo che gli stessi vengano contattati al recapito
telefonico indicato nella medesima scheda;
2) Prefettura di Reggio Calabria;
3) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento prevenzione;
4) Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
nonché al Comando di P.S. di Taurianova e ai Carabinieri Comando Stazione di Taurianova, cui viene
demandata, unitamente al Comando di Polizia Municipale, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto con
il presente provvedimento.

Il Commissario Straordinario
SURACE ANTONIA MARIA GRAZIA / ArubaPEC
S.p.A.
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