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AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
L O R O S E D I 

 
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE 
PROVINCE DI  

TRENTO e BOLZANO 
 

 AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D’AOSTA 

     A O S T A 
e, p.c.      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
        R O M A  

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 
INTERNI      E TERRITORIALI   
AL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE 
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PUBBLICA SICUREZZA 
AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 
CIVILE 
AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E 
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

S E D E 
    

OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in Cina. 
   
 

Come noto, nella giornata di oggi è stato accertato un cluster di infezioni nel 
territorio lodigiano e, precisamente, nei comuni di Codogno e Castiglione d’Adda, 
contigui ai comuni di Castelpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova del Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. 
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Altri due casi sono stati accertati, altresì, sempre nella giornata di oggi, nella 
provincia di Padova. 

In considerazione della circostanza che è in corso la completa definizione 
della catena epidemiologica nei contesti di che trattasi e che non può escludersi il 
coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di 
contenimento, il Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia, ha emanato in data odierna,  un’ordinanza che dispone delle misure 
precauzionali, per le zone interessate dall’infezione, finalizzate a rafforzare le misure 
di sorveglianza sanitarie già adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a 
prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva COVID 19. 

Analoga ordinanza è in via di adozione per la situazione accertata nel 
padovano. 

Tale provvedimento, elaborato in seno al Comitato Operativo, istituito presso 
la Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Protezione Civile, costituisce lo 
schema di intervento che verrà adottato nella eventualità di interessamento di altri 
contesti territoriali. 

Ciò premesso, anche se la situazione attuale non va rappresentata come un 
motivo di allarme sociale, si invia la predetta ordinanza sensibilizzando le SS.LL. a 
voler adottare, sin d’ora, ogni opportuna interlocuzione con le autorità sanitarie 
competenti al fine di porre in essere, all’occorrenza, ogni necessaria iniziativa per la 
predisposizione delle misure precauzionali. 

In merito alle eventuali attività che verranno poste in essere, le SS.LL sono 
pregate di informare questo Ufficio di Gabinetto, 

 
   Si ringrazia per la collaborazione.  
          
 
 
         d’ordine del Ministro 
         Il Capo di Gabinetto 
                Piantedosi 

       


