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Prot: IP/131                                                                                         Scalea 15/03/20  

Ai Sindaci del Distretto Tirreno Area Nord 

 

Oggetto: Disposizioni Operative Ordinanza n.4 - 10/03/20 Presidente Regione, all.1 

                

In riferimento all’Ordinanza n.4 del 10/03/20 del Presidente della Regione Calabria 

in particolare all’allegato 1 comma 5, e poi ripetuto nel medesimo allegato al 

comma 10, esattamente l’ultimo a piè di pagina, che recita testualmente “al fine di 

agevolare la registrazione delle persone che attualmente si trovano nel territorio 

calabrese e che negli ultimi 14 giorni si trovavano nelle aree sopra indicate, è stato 

attivato il sito web emergenzacovid.…ecc.”, il sottoscritto ritiene che sia opportuno 

dare il giusto risalto a questo provvedimento, che non è stato per nulla recepito dalla 

cittadinanza. 

Applicando questo principio di prevenzione basilare, sono inclusi anche i cittadini 

che nella notte dell’esodo del 07/03/20 e pure il mattino dell’08/03/020, i quali 

hanno appreso dai telegiornali le misure di restrizione che stavano per essere 

emanate e si sono riversate con treni, autobus e auto proprie dalla Lombardia e 

Province indicate nel DPCM dell’08/03/20, per recarsi in Calabria. (circa 12.000 

arrivi in Calabria). Questi e coloro che con essi hanno avuto stretto contatto, 

devono sottoporsi a quarantena obbligatoria.   

Pertanto si invitano i Sindaci in indirizzo a raccomandare con ogni mezzo alla 

cittadinanza che tutti i cittadini che si trovano sin dall’08/03/20 in poi nel territorio 

calabrese e che negli ultimi 14 giorni precedenti si trovavano nelle aree indicate nel 

DPCM 08/03/20, -Regione Lombardia e le altre province del Nord elencate-, sono 

tenuti obbligatoriamente a compilare l’autodichiarazione come da modello tipo 

emergenzacovid.regione.calabria.it. Il modello sarà inviato via mail dai Comuni alle 

mail dei cittadini che ne faranno espressa richiesta, telefonando ad un numero di 

telefono appositamente adottato da un ufficio comunale, evitando di recarsi di 

persona. -Si allega modello tipo-.  

Quindi i Comuni trasmetteranno tali modelli compilati dalle persone di cui sopra, a 

questo ufficio che ne prenderà atto, per poi farVi emettere apposita Ordinanza di 

quarantena obbligatoria.   (E’utile rammentare l’art.650 C.P. e citare soprattutto gli altri 

più gravi in caso di provocato contagio).                                                                                  

 Cordiali Saluti             Dr.Ernesto Ordine 


