
 COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

CITTA’ METROPOLITANA  DI REGGIO CALABRIA 

 

Ordinanza n.   4      del 07/04/2020 

 

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA 

INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS) 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 

marzo 2020, n.13, 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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 08 marzo 2020 “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.” (20A01522) pubblicato 

sulla G. U. m.59 del 08 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 09 marzo 2020 pubblicato 

sulla G.U. n. 62 del 09 marzo 2020 “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 applicabili sull’intero territorio nazionale.” (20A01558) pubblicato 

sulla G.U. n. 62 del 09 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020 pubblicato 

sulla G.U. n. 64 del 11 marzo 2020 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, applicabili sull’intero territorio nazionale, (20A01605) pubblicato 

sulla G.U. n. 64 del 11 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 22 marzo 2020 pubblicato 

sulla G.U. n. 76 del 22.03.2020 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, applicabili sull’intero territorio nazionale, (20A01807) il quale decreta all’art.1 comma 

1, lett. b: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto 

pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello a cui attualmente si trovano, salvo che per 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

le parole: “ E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono 

soppresse; 



VISTA la circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e successive 

modificazioni e integrazioni “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti” che stabilisce  le 

procedure da adottare nei casi di positività e sintomatologia, così come richiamata dal D.P.C.M. 8 

marzo 2020 art. 3, commi 5 e 6; 

VISTE le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”  adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione 

Civile – in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 

“Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”.; 

PRESO ATTO che in data 14 marzo 2020 il Presidente della Regione Calabria ha emesso l’ordinanza 

con tingibile ed urgente n. 7 con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone 

fisiche nel territorio regionale”; 

PRESO ATTO che in data 22 marzo 2020 il Presidente della Regione Calabria ha emesso  

l’ordinanza contingibile  ed urgente n. 15 con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:limitazione degli spostamenti su tutto il territorio 

regionale” ; 

PRESO ATTO che in data 22 marzo 2020 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro  della 

Salute di concerto con il Ministero dell’Interno  ha emesso l’ordinanza contingibile e urgente con la 

quale all’art. 1 avente ad oggetto Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale. 

CONSIDERATO che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, su proposta del servizio di 

igiene pubblica  territorialmente competente, adotta un’ordinanza per la disposizione della quarantena 

con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta per le vie brevi del Comandante della Stazione dei 

Carabinieri di Lazzaro del  06 aprile 2020, mediante la quale si informava che la Sig.ra Cogliandro 

Michela nata a Reggio Calabria il 20/10/2000 e residente in via Ulisse n° 3/A piano 2° della Frazione 

di Lazzaro di questo Comune è risultata positiva al test epidemiologico per COVID-19; 

PRESO ATTO altresì che il nucleo familiare convivente della Sig.ra Cogliandro Michela nata a 

Reggio Calabria il 20/10/2000 e residente in via Ulisse n° 3/A piano 2° della Frazione di Lazzaro di 

questo Comune  è composto dai seguenti soggetti tutti domiciliati presso l’abitazione sita in via Ulisse 

n° 3/A piano 2° della Frazione di Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni: 

 Cogliandro Pasqualino nato il 01/02/1963 a Motta san Giovanni; 

 Branca Tiziana Caterina nata il 11/02/1975 a Melito di Porto Salvo (RC); 

 Cogliandro Matteo nato il 20/10/2001 a Reggio Calabria 



RAVVISATA  l’esigenza nonché l’urgenza di adottare la misura della quarantena obbligatoria con 

sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e dell’ U.O. Igiene Pubblica A.S.P. Distretto Reggio 

Calabria 1 a tutela della salute pubblica , in coerenza con le disposizioni sopra richiamate; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone : “In particolare in caso 

di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili 

ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale…”; 

CONSIDERATA  l’estensione di tutto il territorio nazionale quale zona “a contenimento rafforzato” 

, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul nostro territorio; 

CONSIDERATO  inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 

l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire 

uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

VISTO l’art. 54 del T.U.E.L, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il 

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche con tingibili ed 

urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza pubblica; 

ORDINA 

Che la Sig.ra Cogliandro Michela nata a Reggio Calabria il 20/10/2000 e residente in via Ulisse n° 

3/A piano 2° della Frazione di Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni  sia sottoposta alla 

misura della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio fino alle ore 24.00 del giorno 

21 aprile 2020 ( quattordicesimo giorno dalla data della comunicazione della positività) con 

sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e dell’ U.O. Igiene Pubblica A.S.P. Distretto Reggio 

Calabria 1   e di seguire le indicazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate, al fine di contenere e 

/o contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

ORDINA, altresì, 

Che il Sig. Cogliandro Pasqualino nato il 01/02/1963 a Motta san Giovanni, la Sig.ra Branca Tiziana 

Caterina nata il 11/02/1975 a Melito di Porto Salvo (RC) e il sig. Cogliandro Matteo nato il 

20/10/2001 a Reggio Calabria tutti residenti e  domiciliati presso l’abitazione sita in via Ulisse n° 

3/A piano 2° della Frazione di Lazzaro del Comune di Motta San Giovanni, nella qualità di familiari 

conviventi, siano sottoposti alla misura precauzionale della quarantena obbligatoria presso il 

proprio domicilio fino alle 24.00 del giorno 21 aprile 2020 (quattordicesimo giorno dalla data della 

comunicazione della positività del familiare convivente) con sorveglianza attiva svolta  dal personale 

sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e 

dell’ U.O. Igiene Pubblica A.S.P. Distretto Reggio Calabria 1    e di seguire le indicazioni di cui alle 

disposizioni sopra richiamate, al fine di contenere e /o contrastare la diffusione  dell’epidemia da 

COVID-19. 

DISPONE 



- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio On Line comunale e sul sito 

istituzionale del Comune nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati 

personali (Privacy); 

- Di notificare la presente Ordinanza alle persone destinatarie del provvedimento; 

- Di trasmettere la presente Ordinanza alla Polizia Municipale, all’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento Area Prevenzione e dell’ U.O. Igiene Pubblica 

A.S.P. Distretto Reggio Calabria 1 , alle forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale, 

alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria - , nonché ai responsabili di Area del Comune, 

ognuno per i provvedimenti di competenza. 

AVVERTE 

- Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del 21 aprile 

2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni; 

- 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 dell’art.4 D.L. 25 marzo 

2020, n. 19, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 

3000,00. Se il mancato  rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un 

veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. 

 

DEMANDA 

Al Comando di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio di vigilare 

in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento. 

 

Motta San Giovanni, 07  aprile 2020 

 

 Il Sindaco 

   F.to Giovanni Verduci 


