COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE
N. 001/COV DEL 18/03/2020
PROT. N. 2246/18.03.2020
Albo n. 187
OGGETTO:

Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del

D.Lgs.267/2000). Quarantena.

I L S I NDACO
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;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN
MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA;
Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di
Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente
competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l’adozione del provvedimento di quarantena obbligatoria
secondo quanto prescritto;
Vista la comunicazione PEC, acquisita agli atti dell’Ente con il Prot. 2242 del 18/03/2020, rimessa dal Comune
di San Lucido (CS) con la quale comunicava che l’Ufficio Igiene Pubblica dell’ASP, l’adozione della misura
della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva nei confronti del/della Sig./Sig.ra *********** nato/a a
*********** il *********** e residente in *********** alla *********** per come previsto dalle
Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 dell’8.03.2020 e/o n. 7 del 14.03.2020;
Preso atto che il/la Sig./Sig.ra *********** nato/a a *********** il *********** e residente in
*********** alla ***********;
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 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate
dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”;

O RD I NA
CHE il/la Sig./Sig.ra *********** nato/a a *********** il *********** e residente in *********** alla
*********** è sottoposto/sottoposta, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria
residenza, secondo quanto comunicato a mezzo PEC (Prot. 2242 del 18/03/2020) dal Comune di San Lucido
(CS) con la quale comunicava che l’Ufficio Igiene Pubblica dell’ASP, l’adozione della misura della quarantena
obbligatoria con sorveglianza attiva fino al giorno 28 MARZO 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta
dal personale del servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, della ASL Calabria;
DI NOTIFICARE la presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento - Sig./Sig.ra ***********
nato/a a *********** il *********** e residente in *********** alla ***********
 Al Presidente della Regione Calabria

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

 Alla Prefettura di Cosenza

protocollo.prefcs@pec.interno.it

 Alla locale Stazione Carabinieri di SAN LUCIDO

tcs25193@pec.carabinieri.it

 Al COMUNE DI SAN LUCIDO

protocollosanlucido@legalmail.it

 Alla Polizia Municipale Sede
 Alla ASL Calabria – Provincia di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione PAOLA
igienepubblica.paola@pec.aspcs.gov.it
ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE
 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 sono 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.
 Al fine di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza la trasmissione della stessa a:
o

Al Presidente della Regione Calabria dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

o

Alla Prefettura di Cosenza

protocollo.prefcs@pec.interno.it

o

Alla locale Stazione Carabinieri di SAN LUCIDO

tcs25193@pec.carabinieri.it

o

Al COMUNE DI SAN LUCIDO

protocollosanlucido@legalmail.it

o

Alla Polizia Municipale Sede

o

Alla ASL Calabria – Provincia di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione PAOLA
igienepubblica.paola@pec.aspcs.gov.it

DISPONE

 la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 28/03/2020 compreso, fatte salve eventuali e
successive disposizioni;
 che il Sig. *********** nato/a a *********** il *********** e residente in *********** alla
*********** provveda a comunicare e/o a far comunicare tramite il sistema regionale, qualora non
fosse già stato fatto, il/i nominativo/nominativi dei soggetti che non lo stesso hanno avuto “stretti
contatti” secondo le allegate istruzioni,
 di ammonire il destinatario del presente provvedimento che il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui alla presente ordinanza nonché la mancata comunicazione del/dei
nominativo/nominativi dei soggetti che non lo stesso hanno avuto “stretti contatti” 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 e se, del caso, ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Ercole Conti

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA CENSIMENTO PER SOGGETTI A STRETTO CONTATTO
1. COMPILARE TUTTI I DATI OBBLIGATORI
2. NELLA SEZIONE DI PROVENIENZA ED ARRIVO INDICARE DIAMANTE
3. NELLA SEZIONE TRASPORTO UTILIZZARE COMPILARE SOLO LE VOCI DI SEGUITO INDICATE
E PER COME DI SEGUITO INDICATO:
a. TRASPORTO UTILIZZATO

ALTRO

b. DATA DI PARTENZA

INDICARE LA DATA DI ARRIVO DEL
SOGGETTO DI CUI SI E’ STATO A STRETTO
CONTATTO

c. DATA DI ARRIVO

INDICARE LA DATA DI ARRIVO DEL
SOGGETTO DI CUI SI E’ STATO A STRETTO
CONTATTO

4. NEL MOTIVO DELL’ARRIVO IN CALABRIA INDICARE MOTIVI DI NECESSITA’
5. NEL TIPO DI NECESSITA’ INDICARE ALTRO
6. NEL FORNIRE UN DETTAGLIO SINTETICO INDICARE A STRETTO CONTATTO CON
“NOMINATIVO SOGGETTO CHE DEVE FARE QUARANTENA”
ARTICOLI CODICE PENALE

Dispositivo dell'art. 438 Codice penale
Chiunque cagiona un'epidemia

(1)

(2)

mediante la diffusione di germi patogeni

è punito con l'ergastolo [448, 452].

(3)

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte] .
Note
(1) I germi patogeni sono i virus o altri microorganismi dotati di infettività e quindi in grado di propagarsi e
diffondersi tra la popolazione.
(2) Per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata
ada un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione. Si riferisce solo alle malattie che colpiscono gli uomini, in
quanto per quelle che colpiscono esclusivamente gli animali o le dal moment piantea è prevista un'apposita
figura criminosa dall'art. 500.
(3) Tale ipotesi aggravata prevista è da ritenersi priva di valenza pratica in conseguenza della abolizione della
pena di morte (v, art. 17).

Dispositivo dell'art. 650 Codice penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene
509]

(3)

(2)

(1)

per ragione di giustizia o di sicurezza

, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389,

, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

(4)

.

Note
(1) Si intende per provvedimento legalmente dato dall'autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente
da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonchè idoneo ad incidere direttamente

sulla sfera soggettiva del singolo.
(2) Si tratta di un'elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza di tali interessi. Nello specifico le
ragioni di giustizia si riferiscono ai casi di applicazione del diritto da parte del p.m. o della polizia giudiziaria.
Mentre, essendo le ragioni di sicurezza pubblica riferite ai casi in cui l'attività di polizia viene posta in essere in
funzione repressiva o preventiva, ne è un esempio l'ordinanza del sindaco con la quale sia stato ingiunto al
titolare di un impianto di distribuzione di carburante di disattivare gli apparecchi self-service, privi di apposita
autorizzazione. Sono esempi, invece, di ragioni di ordine pubblico ad esempio l'ordinanza del sindaco che, sul
territorio di loro competenza, stabilisce la circolazione dei veicoli a targhe alterne. Mentre le ragioni di igiene si
ritrovano ad esempio a fondamento dell'ordinanza del sindaco di sgombero delle aree occupate da rifiuti
tossici.

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto ________________________________________ DICHIARA di aver notificato in data
odierna

alle

ore

_______

il

presente

provvedimento

a

______________________________________________________ mediante consegna a mani al/alla Sig./Sig.ra
_____________________________________________________________________ .
Falconara Albanese, _________________

L’AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

