Comune di Montebello Jonico
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

il Sindaco
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19

ORDINANZA
N. 16 del 15 marzo 2020

IL SINDACO
Premesso che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 la presidenza
del Consiglio dei Ministri ha adottato misure applicabili sull’intero territorio nazionale con i
seguenti Decreti:
- D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020;
Viste, altresì, le Ordinanze fin qui adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
Viste anche le Ordinanze emanate dal comune di Montebello Jonico, in attuazione delle norme
prima richiamate;
Visti gli artt. 50 e 54 del D-Lgs 18 agosto 2018;
Considerato che un dipendente comunale deceduto il 13 marzo 2020 è stato post-mortem
riscontrato affetto dal virus Covid-19;
Considerato, inoltre, che il dipendente deceduto è stato a contatto con gli altri dipendenti
comunali e con tutta l’amministrazione comunale (Sindaco, Assessori e consiglieri comunale)
nonché con cittadini recatisi presso l’ufficio tecnico comunale;
Ritenuto, quindi, necessario rafforzare de disposizioni fin qui adottate ed assumerne ulteriori, in
via d’urgenza, che siano in grado di interrompere la catena dei contatti;

DISPONE
1) La chiusura degli uffici comunali per 7 (sette) giorni ed al personale di restare in
quarantena nella propria abitazione. Gli stessi alla riapertura saranno di nuovo
sanificati;
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2) Il Responsabile del Settore II – Servizi al Cittadino di organizzare la presenza in
ufficio di personale proprio dipendente per garantire solamente gli indispensabili
servizi demografici e di stato civile;

INVITA
-

-

Chiunque abbia avuto contatti col personale dell’Ufficio Tecnico di Montebello Jonico o
con altro personale comunale a porsi in quarantena volontaria e di comunicarlo tramite i
numeri telefonici indicati nel costituito C.O.C. (Centro Operativo comunale) che tra i suoi
compiti vi anche quello dell’assistenza alle persone in quarantena;
Tutti i cittadini del Comune ad attenersi in maniera rigida alle disposizioni già in essere
limitando le uscite dalla propria abitazione solo per comprovate ed autocertificate
necessità sanitarie, di lavoro o di rifornimento alimentare.

DISPONE
a) che la presente Ordinanza sia trasmessa a tutto il personale comunale per sua osservanza
e per la diffusione tra i cittadini con ogni modalità possibile;
b) che sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, ed a tutte le Forze di Polizia che
hanno che hanno giurisdizione sul territorio comunale;
RENDE NOTO
Che, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento
può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60
giorno, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario a Capo dello Stato entro 120 giorni.
Montebello Jonico, 15/03/2020
Il Sindaco
Ugo Suraci
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