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Direzione Provinciale di Reggio Calabria 
 
 
 

Chiusura temporanea dello sportello decentrato di Melito Porto Salvo 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

 

in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

 

DISPONE 

 

La chiusura temporanea, dal 30 marzo 2020 al 10 aprile 2020, dello Sportello 

decentrato di Melito Porto Salvo, Via delle Rimembranze. 

 

MOTIVAZIONI 

 

Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 28 marzo 2020, preso 

atto della rilevazione, presso una comunità alloggio per anziani, di 16 casi positivi al test 

specifico per SARS-Cov-2, nonché di un gruppo di 8 soggetti positivi nella frazione 

Pentedattilo, considerato che “…nella comunità di Melito Porto Salvo (RC) si sta 

determinando una situazione di particolare gravità, tale da poter determinare il rischio 

di un ulteriore e progressivo incremento dei cittadini coinvolti e di ulteriori contagi …”, 

sono state disposte per il comune di Melito Porto Salvo, fino al 10 aprile 2020, le 

seguenti misure: 

a) divieto di allontanamento dai territori comunali da parte di tutti gli individui ivi 

presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al 

massimo ogni spostamento;  

b) divieto di accesso nel territorio comunale;  

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi 

essenziali e di pubblica utilità. 
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Considerato che lo sportello decentrato ha sede nel comune oggetto della sopra riportata 

ordinanza, al fine di garantire la preminente tutela del diritto alla salute, sancito dall’art. 

32 Cost. e dal D. Lgs. n. 81/08, tenuto conto della straordinaria necessità di contenere gli 

effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19, d’intesa con la Direzione 

Regionale della Calabria e sentito il Direttore Provinciale, è disposta la chiusura dello 

sportello decentrato di Melito Porto Salvo, in cui è già stata effettuata la sanificazione il 

26 ed il 27 marzo scorsi, per il periodo dal 30 marzo al 10 aprile 2020. 

 

Pubblicità 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai responsabili e al personale degli uffici 

interessati, alla Direzione Regionale della Calabria, all’Unità di crisi Covid-19 

Regionale, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Sindaco del comune di Melito Porto 

Salvo, all’ASP di Reggio Calabria, agli Ordini professionali, al Garante del Contribuente, 

alle OO.SS. Provinciali e alla RSU. 

Saranno inoltre predisposte apposite informative per la comunicazione al personale e 

all'utenza. 

 

Riferimenti normativi 

 D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300; 

 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 

 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; 

 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 28 marzo 2020; 

 Atto di conferimento dell’incarico di Direttore Provinciale di Reggio Calabria alla 

dott.ssa Claudia Cimino del Direttore dell’Agenzia n. 126836 del 4 agosto 2016, 

rinnovato con atto n. 762849 del 2 agosto 2019; 

 Atto del Direttore Provinciale di Reggio Calabria di affidamento della reggenza 

della Direzione Provinciale di Reggio Calabria al dott. Ernesto Carbone per i 

giorni 30 e 31 marzo. 

 firmato digitalmente 

 IL REGGENTE* 

 Ernesto Carbone 

 

* Firma in qualità di sostituto del Direttore Provinciale Claudia Cimino, temporaneamente assente 


