
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CALVIZZANO 
         (Città Metropolitana di Napoli) 

 

ORDINANZA N. 2416 del 6/05/2020 
 
 

 
 

 

L'anno duemilaventi addì sei  del mese di maggio, 

 

La COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Vista la nota dell’ASL NAPOLI 2 Nord, a firma del direttore del Dipartimento di Prevenzione - 

dott. Enrico Bianco – del 6.05.2020 con la quale è stato comunicato che : “ è pervenuto da 

parte dell'Ospedale Cotugno di Napoli risultato positivo di un tampone  "SARS COV2" relativo 

a: 

 OMISSIS NATA/O  IL OMISSIS E RESIDENTE A OMISSIS ALLA VIA OMISSIS; 

 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, concernente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19”; 

 

Vista la circolare del Ministero della Salute del 21/02/2020, recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

 

Visto il DL 19 del 25.03.2020; 

 

Ritenuto necessario disporre l'isolamento sanitario presso il domicilio sotto indicato per 

giorni quattordici a  OMISSIS come sopra emarginato; 

 

ORDINA 

 
 A   OMISSIS NATA/O IL OMISSIS E RESIDENTE A OMISSIS ALLA VIA OMISSIS; 

 

1. di non lasciare l’attuale domicilio per quattordici giorni consecutivi, con effetto 

Oggetto: ORDINANZA 

(QUARANTENA). 

DI APPLICAZIONE DI SORVEGLIANZA ATTIVA 



 

immediato dalla notifica della presente ordinanza, fino al 20 maggio 2020; 

2. il mantenimento dello stato di isolamento per giorni quattordici; 

3. divieto di contatti sociali, di spostamenti, viaggi; 

4. di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria attiva; 

5. lo stesso deve seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi 

stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all’emergenza in atto CO ID-19, 

nonchè ogni disposizione in merito del Ministero della Salute e dagli altri Organi 

Istituzionali preposti. 

6. Le disposizioni del presente provvedimento si estendono anche ad eventuali conviventi. 

7. Ai messi comunali di notificare i l  presente provvedimento; 

 

AVVISA 

 

Che le violazioni della presente ordinanza comportano l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 4 del DL del 25.03.2020 n. 19 

 

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza ammesso ricorso al TAR nel 

termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

 

DISPONE 

 

C e la presente ordinanza venga notificata all’interessato; 

che copia della presente sia trasmessa per opportuna conoscenza: 

 

  Alla Direzione   Generale dell’ASL NAPOLI 2 NORD. 

 Al responsabile dell’albo pretorio. 

 Al responsabile del sito istituzionale. 

 Alla Polizia Locale. 

 Ai Carabinieri di Calvizzano 

 Alla Prefettura di Napoli. 

 

 

            La Commissione  Straordinaria 

 

Rotondi – Quaranta – Prencipe 

 

 

(Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

e depositato agli atti ) 
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