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Ordinanza N. 61
Data di registrazione 14/10/2020

COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco Sindaco

OGGETTO:
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione.

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l’epidemia epidemiologica da 
COVID 19;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio, comunicati 
dall’ASP di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di tutta la cittadinanza residente 
e dimorante a Taurianova.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il 
periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel 
rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie;
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Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria in materia ed in particolare le 
nn. 59, 60 e 61 dell’anno 2020;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale 
rappresentante della comunità locale”;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
Visto il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA 
e intima, per quanto in premessa, 

a tutte le persone sottoposte ad isolamento domiciliare perché risultate positive al Covid-19 
nonché quelle comunque sottoposte alla misura della quarantena obbligatoria, di rimanere, in 
via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza, con divieto assoluto di 
contatti sociali, di spostamento e di viaggi presso la propria abitazione, per tutto il tempo e nei 
modi intimati, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, 
territorialmente competente, dell'ASP di Reggio Calabria.

ORDINA, ALTRESI'

 Alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale;
 all’ASP di Reggio Calabria,
ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE
- che, secondo quanto previsto dall’Istituto Superiore di Sanità, i cittadini risultati positivi al 

Covid-19, relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti, non dovranno effettuare la 
normale differenziazione degli stessi bensì conferire tutte le frazioni indistintamente nella 
sezione indifferenziata, con l’accortezza di utilizzare 2 o 3 sacchetti sigillati con nastro 
adesivo o lacci;

DISPONE, ALTRESI’
1. che si provveda all'immediata trasmissione, a mezzo mail, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, della presente ai destinatari sopra indicati, presenti e futuri, di comunicazioni del 
dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Reggio Calabria aventi ad oggetto la 
prescrizione della misura dell'isolamento obbligatorio ferma restando la conoscenza e conoscibilità, 
ad ogni effetto di pubblicità legale, discendente dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale;
2. che il presente provvedimento sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito 
istituzionale dell’Ente;
3. la trasmissione della presente  a:
1. Prefettura di Reggio Calabria,
2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Reggio Calabria;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. Commissario di P.S. di Taurianova;
5. Carabinieri Comando Stazione di Taurianova;
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6. Comando di Polizia Municipale di Taurianova;
7. A tutti i Responsabili di Settore dell’Ente.

AVVERTE CHE
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 di quanto previsto dal D. L. n. 19 del 
25.3.2020.

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.

 Il Sindaco Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.  


