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COMUNE NDOFURI
ctrrA' METRopo urnuA' ot REGG to Dr IALABRIA

IL SINDACO

VISTI Il decreto Legge 23 febbraio 2020,n.6 testo coordinato con la ;Legge di conversione del 05
marzo 2020, n' 13, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020n'27,ilD.L.16 maggio 2020,mn. 33 convertito conmodificazionidallaLegge 14luglio2020
n' 74, il D'L. 19'maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77,
il D.L. l6 luglio 2020 n.76;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del2g luglio 2020 pubblicatanella G.U. n. 190 del
30'07'2020con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorge nza dipatologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M. de|23.02.2020, del 25.02.2020. dell'0l .03.2020, dei_04.03.2020, del 0g.03.2020,
del 09.03.202, dell'1103.2020, del22.03.2020, dell'O1 .04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020,
del 17.05.2020, dell'n.06.2020, del 14.07.2020, de|07.0g.2020 e del07.0g.2020, aventiad oggetto
"ulteriori 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',;

VISTE le "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-I9" adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
Civile - in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.60 del l2.0g.20z0,,Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covlD-lg. ordinanza ai sensi
dell'art' 32' comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni per la ptevenzione dei contagi connessi a rientri nel territorio regionale delle pèrsone
fisiche'", n' 6l del 13.08.2020 "Ulteriori misrne per la prevenzioni e gestione dell,emergenza
epidemiologica da COVID-I9. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3, della Legge 23 dicembre
1978, n'833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzrone dei contagi
connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati,
all'aperto o al chiuso" n. 65 del 08 settembre 2020 "IJlteriori misure per la prevenzione e gestione
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 . Ordinanzaai. sensi dell'art. 32, comma 3 della legge

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di
protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzioni del contagio in tutto il territorio regionale";

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COI/ID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020";

CONSIDERATO che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale adotta un'ordinanza per

la disposizione della quarantena con sorveglianza atfivaper un periodo massimo di 10 giomi;

Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del

virus;

Vista la comunicazione (Prot. 253512020) pervenuta a mezzo pec da parte del Dipartimento di
Prevenzione U.O. Igiene Pubblica di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), acquisita al prot.

Generale dell'Ente in data 27.10.2020 prot. 12383

POSTA la necessità di assumere nei confronti dei suddetti, I'adozione di apposito provvedimento

affrnché si sottopongano alla misura dell'isolamento obbligatorio domiciliare presso la propria
residenza dal 25.10.2020 aI 05.1I.2020, come da elenco pervenuto, con sorveglianza attiva
svolta da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Dipartimento Area Prevenzione e dell'U.O. Igiene Pubblica A.S.P. di Reggio Calabria - Distretto
di Melito di Porto Salvo;

Rawisata l'esigenza nonché I':urgenza di adottare in via cautelativa idoneo prowedimento a tutela

della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs.26712000 che recita espressamente: o'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... "'

ORDINA

Che gli alunni frequentanti la classe III sez. D della scuola primaria di Condofuri
Marina ed il relativo personale scolastico siano sottoposta alla misura della
permanenza domiciliare fiduciario/quarantena, presso l'attuale indirizzo di
residenza, in quanto l'alunno XXXXXXX ed è risultato positivo, con divieto assoluto di
mobilità dal luogo di dimora dal 25.10.32020 al05.1,1.2020, secondo le comunicazioni
fornite da parte della competente ASP;

che gli interessati si attengano alle misure igienico-sanitarie di cui all'All. I al D.P.C.M. 8

marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologicada COVID-I9, in G.U. Serie Generale n.59 del 08-03-2020.
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DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, a cura del Responsabile
del Servizio Amministrativo, opportunamente omissata delle parti contenenti dati sensibili,
nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
di trasmettere la presente Ordinanzaal soggetto destinatario del prowedimento;
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,art5 e nel
rispetto delle disposizioni, di cui all'art.9, comma 2,letterci) del GDpp-20161679;
di trasmettere la presente Ordinanza, ciascuno per quanto di competenza, anche al fine di
vigilare sul rispetto della stessa:
All'Istituto Comprensivo Bova-Condofuri;
- all'A.S.P. di Reggio Calabria;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Condofi.ri;
- al Commissariato di pubblica sicurezzadi Condofuri;
' allal-egione carabinieri compagnia di Melito di porto salvo;

- Regione Carabinieri Forestale "Calabria" - Stazione di Melito di porto Salvo

e, per opportuna conoscenza:
- allaPrefettura di Reggio Calabúa

AWERTE CHE

. Lapresente ordinanzaha deconenza immediata.
' Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, iI 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, 

"orn-u 
4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6

sopracitato.

' Awerso la presente ordinanza è ammessa proposizione di
oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica
del presente prowedimento.

Condofuri, lì 27 .10.2020

ricorso al TAR entro 60 giorni,
entro 120 giorni dall'adozione

II SINDACO
(F.to Dott. Tommaso laria)


