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I l  S I N D A C O  
 

ORDINANZA N. 53 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI 
 

Oggetto: Disposizione su applicazione della misura dell'isolamento e della quarantena.  
 

IL SINDACO 
VISTI gli artt. 77 e 87 della Costituzione; 
TENUTO CONTO 

-
di rilevanza internazionale; 
PRESA ATTO ogica, del carattere particolarmente 
diffusivo mento 
Mondiale della Sanità; 
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare 

-19, adottando misure di contrasto e contenimento 
alla diffusione del predetto virus; 
VISTE le vigenti disposizioni Nazionale emanante con numerosi D.P.C.M; 
VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria; 
VISTA la vigente normativa in materia; 
VISTA la Direttiva del Direttore del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad 
oggetto: COVID-19 Indicazioni per la durata del termine dell'isolamento della 
quarantena ; 
CONSIDERATO che l'Asp di Reggio Calabria non fornisce formalmente notizie sui 
cittadini sottoposti a tampone ed il relativo esito; 
CONSIDERATO che spesso questo Ente ne viene a conoscenza per le vie informali o 
direttamente dalle persone interessate; 
CHE tale situazione crea un corto circuito nelle comunicazioni tra Istituzioni e 
genera confusione e spesso allarmismo ingiustificato tra i cittadini ai quali non è 
possibile fornire corretta e adeguata comunicazione; 
RITENUTO che è necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica per 
motivi precauzionali; 

ORDINA 
 Che tutti i cittadini che si sottopongono a test molecolare (eventualmente positivo) 

diano tempestiva comunicazione al Settore Tecnico e Vigilanza - Pronto Intervento 
3273260855  3490713435  3496343403 o comunicazione all'indirizzo di posta 
elettronica  comunegeracecovid19@gmail.com   e rimangano in ISOLAMENTO presso la 
propria abitazione, al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione; la misura 
dell'ISOLAMENTO, con le medesime modalità, è estesa in via precauzionale anche alle 
persone conviventi; 

 Che le persone risultate positive ad un tampone antigenico o a un test sierologico 
esitato presso strutture pubbliche o private diano immediatamente comunicazione al 
Settore Tecnico e Vigilanza - Pronto Intervento 3273260855  3490713435  



3496343403 e comunicazione all'indirizzo di posta elettronica  
comunegeracecovid19@gmail.com - e rimangano in ISOLAMENTO presso la propria 
abitazione, al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione, fino all'esito di successiva 
verifica di tampone molecolare presso struttura sanitaria pubblica; la misura 
dell'ISOLAMENTO, con le medesime modalità, è estesa in via precauzionale anche alle 
persone conviventi; 

 Che i soggetti sintomatici e asintomatici, risultati positivi alla ricerca SARS- CoV-2, 
debbano rimanere in ISOLAMENTO OBBLIGATORIO presso la propria abitazione per 
un periodo minimo di dieci giorni e possano rientrare in comunità a seguito di un test 
molecolare con risultato negativo. Il risultato del test molecolare dovrà essere 
comunicato dal medico curante o dal Dipartimento Prevenzione Asp di Reggio Calabria 
- Ambito di Locri all'indirizzo di posta elettronica comunegeracecovid19@gmail.com; 

 I soggetti risultati positivi alla ricerca SARS - CoV-2 che pur non presentando più 
sintomi continuano a rimanere positivi potranno interrompere l'isolamento dopo 21 
giorni solo previo formale parere del Dipartimento Prevenzione Asp di Reggio Calabria - 
Ambito di Locri che dovrà comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica 
comunegeracecovid19@gmail.com; 

 I contatti stretti di casi con infezione SARS - CoV-2, identificati dalle Autorità sanitarie 
e dalle Forze dell'ordine o con autodenuncia all'indirizzo di posta elettronica 
comunegeracecovid19@gmail.com, devono obbligatoriamente osservare: 

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;  
 oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con test 

antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
 

 
 
Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale e al fine di garantire la 

 
DISPONE 

Che la presente sia notificata a tutte le persone interessate tramite sito istituzionale, 
affissione manifesto  Ordine 

 
Ambito di Locri; 
 

provvedimento. 
AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di 
Reggio Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 
120 giorni. 
 
Allegato: atto riservato con i nominativi dei destinatari della presente Ordinanza 
Sindacale. 
 

Dalla Residenza Municipale, 04 Novembre 2020 

 
                               Il Sindaco 
       Dott. Giuseppe Pezzimenti 
 


