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ORDINANZA N. 7 DEL 24/02/2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PRIMI PROVVEDIMENTI 
PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" -
COVID -19           
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO 

che anche il territorio Italiano risulta essere interessato alla diffusione dell’Epidemia 

COVID-19 (Coronavirus); 

che sebbene il Comune di Trebisacce, ad oggi, sia rimasto indenne da episodi di 

contagio, è opportuno e necessario adottare le dovute cautele al fine di ridurre il 

rischio di diffusione anche in considerazione del numero elevato di cittadini 

domiciliati nelle zone del nord Italia; 

che  le zone interessate in maniera acclarata da casi di pazienti infettati dal virus ad 

oggi, risultano  le Regioni della Lombardia , Veneto , Piemonte ed Emilia Romagna ; 

che i dati relativi alla  provenienza geografica  dei contagiati possono essere di 

fondamentale importanza per risalire ai luoghi ed ai soggetti che hanno determinato i 

contagi, e che tali notizie possono concorrere validamente alla riuscita degli 

interventi medicali; 

VISTO  

Il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri n.6 del 23 febbraio 2020- Misure di 

Contenimento e Gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(coronavirus) 

VISTO Il d.lgs.  267 del 2000; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali; 

ATTESA la propria competenza in materia di  igiene e sanità; 

CONSIDERATA la contingibilità e l’ urgenza di porre in essere  azioni a tutela della 

incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative;  

 

 

http://www.comune.trebisacce.cs.it/
mailto:info@comune.trebisacce.cs.it


ORDINA 

A tutte le persone che dal 1° febbraio 2020 siano transitate e/o abbiano sostato nei 

seguenti Comuni: 

Regione Lombardia 

1. Bertonico; 

2. Casalpusterlengo; 

3. Castelgerundo; 

4. Castiglione d’Adda; 

5. Codogno; 

6. Fombio; 

7. Maleo; 

8. San Fiorano; 

9. Somaglia; 

10. Terranova dei passerini; 

 

Regione Veneto  

 Vò  

 

E che siano rientrati, o rientreranno, nel territorio Comunale di Trebisacce di dare 

immediata comunicazione della propria o altrui presenza alle seguenti 

autorità: 

Sindaco (0981.550211) 

Autorità Sanitarie Nazionali (1500) 

Centro Sanitario di riferimento della Calabria presso l’Ospedale Pugliese di 

Catanzaro (0961.884346 e 0961.883016), 

Autorità di Pubblica Sicurezza (112), 

Servizi Sociali del Comune (0981.550228) 

ORDINA  

Ai predetti soggetti, come sopra individuati, nonché a tutti coloro che hanno avuto 

contatti con dette persone la quarantena presso il proprio domicilio per almeno 

gg 14 a decorrere dal rientro, con obbligo di comunicazione circa l’inizio del 

periodo di quarantena e previo contatto con le autorità sanitarie e locali; 

ORDINA ALTRESI’  

A tutti coloro che provengono dalle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e 

Veneto di comunicare, immediatamente, alla sopradette autorità il proprio arrivo e/o 



la permanenza sul territorio del Comune di Trebisacce con indicazione specifica del 

proprio domicilio 

AVVERTE  

Che l’inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all’art. 650 

codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica 

e della Sanità 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, notificata 

ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Trebisacce (CS) ed 

alla Polizia Locale 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che copia della presente Ordinanza  venga trasmessa: 

 Al Prefetto di Cosenza; 

 Alla Locale Stazione Carabinieri; 

 Alla Regione Calabria ,  

 Alla Protezione Civile Regione Calabria 

 Al Ministero della Salute 

Che la Polizia Locale e le Forze dell’ordine vigilino sulla esecuzione della predetta 

ordinanza 

 

Avverso la presente chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR 

della Regione Calabria ed alternativamente,entro il termine di 120 gg., al Capo dello 

Stato.  
 

 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Mundo Francesco 
 
 

 
 
 


