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ORDINANZA N. 12                            Loria, lì 20 Marzo 2020 
 
 
OGGETTO:  Misure di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19. 

Estensione della misura della “quarantena” ai familiari conviventi di 
soggetti risultati positivi al virus. 
 

 
IL SINDACO – AUTORITA’ SANITARIA LOCALE 

 
VISTO il D.P.C.M. 8.3.2020 che detta misure urgenti di contenimento del contagio da 
COVID-19 in varie zone del territorio nazionale, tra cui l’intera provincia di Treviso, fino al 3 
aprile 2020; 
 
VISTO il successivo D.P.C.M. 11.3.2020 ed il D.L.17.3.2020 e rilevato che nulla hanno 
inciso sull’efficacia della norma predetta; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, lettera c) prescrive il “divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al virus”; 
 
DATO ATTO che non esiste alcuna evidenza scientifica da cui dedurre che i familiari 
conviventi e coabitanti con i soggetti positivi non possano essere contagiati, ritenuto invece 
possibile che tale contagio possa avvenire con conseguente fenomeno di espansione a 
macchia d’olio del virus pandemico; 
 
RITENUTO per quanto sopra ed al fine di tutela della salute pubblica necessario ed urgente 
disporre che i soggetti conviventi e coabitanti con persone sottoposte alla misura della 
quarantena osservino lo stesso obbligo di divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per 
lo stesso periodo del soggetto positivo; 
 
DATO ATTO che in tutto il territorio comunale è attivo il servizio di consegna a domicilio di 
farmaci e di generi alimentari previa ordinazione telefonica; 
 
VISTO il T.U.E.L. 276/2000 e ritenuta la propria competenza a’ sensi dell’art. 50, comma 5, 
dello stesso; 
 

O R D I N A  
 

1. i soggetti conviventi e coabitanti con persone sottoposte alla misura della quarantena 
hanno l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione per lo stesso periodo del 
soggetto positivo; 
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2. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio 
comunale, e consegna diretta alle famiglie interessate; 

3. Il personale dell’ULSS 2 addetto alla vigilanza della quarantena, nonché gli 
Appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni Marca Occidentale e 
gli appartenenti alle Forze Pubbliche, sono incaricati dell’osservanza dell’obbligo qui 
disposto; 

4. Eventuali trasgressioni saranno punite a’ sensi dell’art. 650 del C.P.. 
 

 
         Il Sindaco – Baggio Simone 
                    (firma acquisita digitalmente) 
 
 
 


