
 

 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

N. 637 DEL 16 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 

C H I A R I M E N T I   S U G L I   S P O S T A M E N T I 

In relazione ai numerosi quesiti posti dalla cittadinanza in merito alla particolare attenzione agli 

spostamenti ed alla garanzia del contenimento di una eventuale diffusione del contagio da 

CORONAVIRUS si comunica quanto segue: 

ACCESSO SUL TERRITORIO DI 

SOGGETTI NON RESIDENTI 

PROVENIENTI DA FUORI REGIONE 

Per l’accesso sul territorio da fuori Regione, ma solo per permanenze 

di almeno 24 ore, è necessario comunicare l’arrivo 48 ore prima la 

partenza ed entro 24 ore dall’arrivo trasmettere REFERTO DI 

NEGATIVITA’ COVID effettuato nella 72 ore precedenti l’arrivo. 

Qualora il soggetto non residente voglia arrivare sul territorio e 

permanervi per meno di 24 ore è esentato da comunicazioni di 

arrivo e trasmissione di relativo REFERTO DI NEGATIVITA’ COVID 

ACCESSO SUL TERRITORIO DI 

SOGGETTI RESIDENTI 

PROVENIENTI DA FUORI REGIONE 

Per il rientro sul territorio da fuori Regione è necessario comunicare 

l’arrivo 48 ore prima la partenza ed entro 72 ore dall’arrivo 

trasmettere REFERTO DI NEGATIVITA’ COVID 

SOGGETTI RESIDENTI  CHE 

LAVORANO E/O SI RECANO 

FUORI REGIONE PER MOTIVI DI 

SALUTE 

I soggetti residenti che lavorano e/o che si recano fuori Regione per 

motivi di salute sono esentati dall’invio di comunicazione di partenza 

ed arrivo sul territorio nonché dalla trasmissione di REFERTO DI 

NEGATIVITA’ COVID purché muniti di autocertificazione che attesti 

gli spostamenti nel pieno rispetto delle misure ANTICOVID 



 

SOGGETTI NON RESIDENTI CHE 

PROVENGONO DA FUORI 

REGIONE ED ALLOGGIANO IN 

STRUTTURE RICETTIVE DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

I soggetti non residenti che provengono da fuori Regione e che 

alloggeranno presso strutture ricettive ubicate nel territorio 

comunale sono direttamente esentate dalla comunicazione di 

ARRIVO SUL TERRITORIO e dalla trasmissione di REFERTO DI 

NEGATIVITA’ COVID qualora di detti adempimenti si occupi la 

struttura ricettiva ospitante. La struttura ricettiva interessata potrà 

trasmettere i REFERTI DI NEGATIVITA’ COVID entro 72 ore dall’arrivo 

dell’ospite in struttura. 

REFERTO NEGATIVITA’ COVID 

SOGGETTO NON RESIDENTE 

Al fine di attestare la negatività COVID potrà essere prodotta una 

qualsiasi tipologia di referto di negatività anche se di struttura 

sanitaria privata con test effettuato nelle ultime 72 ore prima della 

partenza 

REFERTO NEGATIVITA’ COVID 

SOGGETTO RESIDENTE 

Al fine di attestare la negatività COVID potrà essere prodotta una 

qualsiasi tipologia di referto di negatività anche se di struttura 

sanitaria privata con test effettuato entro le 72 ore decorrenti 

dall’arrivo sul territorio comunale 

CASI COVID CON ESITO DI 

GUARIGIONE DEFINITIVA 

SOGGETTO NON RESIDENTE 

I casi COVID dichiarati clinicamente guariti sono esentati 

dall’effettuazione di nuovo tampone ma devono trasmettere 

all’Ente esito di negatività definitiva rilasciato dalla competente ASL 

che ha gestito il caso entro 24 ore dall’arrivo sul territorio comunale 

CASI COVID CON ESITO DI 

GUARIGIONE DEFINITIVA 

SOGGETTO RESIDENTE 

I casi COVID dichiarati clinicamente guariti sono esentati 

dall’effettuazione di nuovo tampone ma devono trasmettere 

all’Ente esito di negatività definitiva rilasciato dalla competente ASL 

che ha gestito il caso entro 24 ore dall’arrivo sul territorio comunale 

 

 

  


