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L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in materia di contenimentoe gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante«Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgentiin materiadi contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2
comma 1 lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 1
comma 1 e comma 2 con il quale si dispone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 10 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale
trasmissione del virus, soprattutto in questa fase di persistente aumento dei contagi nella nostra area geografica
(crocevia di numerosi vie di comunicazione di collegamento interregionale in particolare con la regione Emilia
Romagna) e di avvicinamento al picco massimo previsto per i prossimi giorni dalle preposte autorità;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.
833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTOche la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Massa Carrara con
nota pec del 16.04.2020;

CONSIDERATO il grado di diffusione dell’infezione e tutte le circostanze di cui si è dato conto, per le quali si
ritiene che la disciplina straordinaria introdotta con il presente provvedimento debba rimanere in vigore per un
tempo limitato, fino al giorno 30.04.2020;

ORDINA

La chiusura di tutte le attività Commerciali/Artigianali/Libero professionali e di ogni altra attività e/o
servizio che non sia essenziale, fatte salve farmacie, parafarmacie, altre eventuali rivendite di materiale
sanitario, edicole ed attività che operino approvvigionamento alimentare esclusivamente a domicilio nei
seguenti periodi:

- dalle ore 19.00 di sabato 18.04.2020 fino alle ore 06.00 di lunedì 20.04.2020;
- dalle ore 14.00 di sabato 25.04.2020 fino alle ore 06.00 di lunedì 27.04.2020.

Il divieto di qualsiasi tipo di aggregazione di più persone in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico,
nonché il divieto di uscire dalle proprie abitazioni, sia a piedi che utilizzando veicoli o qualunque altro
mezzo, se non per motivi sanitari propri o di assistenza a terzi o di lavoro esclusivamente inerente
servizi essenziali, quindi escludendo anche ogni possibilità di passeggio o di attività fisica in luogo
pubblico, essendo ammessa soltanto l’uscita breve per i detentori di cani (massimo 15 minuti, due volte
al giorno, e rigorosamente circoscritta alle strette vicinanze dell’abitazione) nei seguenti periodi:
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- dalle ore 19.00 di sabato 18.04.2020 fino alle ore 06.00 di lunedì 20.04.2020;
- dalle ore 14.00 di sabato 25.04.2020 fino alle ore 06.00 di lunedì 27.04.2020.

Il divieto di qualsiasi tipo di aggregazione di più persone in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico,
nonché il divieto di uscire dalle proprie abitazioni, sia a piedi che utilizzando veicoli o qualunque altro
mezzo, se non per motivi sanitari propri o di assistenza a terzi o di lavoro autorizzato dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o per necessità di approvvigionamento alimentare (una sola
persona per famiglia), quindi escludendo anche ogni possibilità di passeggio o di attività fisica in luogo
pubblico, essendo ammessa soltanto l’uscita breve per i detentori di cani (massimo 15 minuti, due volte
al giorno, e rigorosamente circoscritta alle strette vicinanze dell’abitazione) nei seguenti periodi:

- dalle ore 06.00 di venerdì 17.04.2020 fino alle ore 19.00 di sabato 18.04.2020;
- dalle ore 06.00 di lunedì 20.04.2020 fino alle ore 14.00 di sabato 25.04.2020;
- dalle ore 06.00 di lunedì 27.04.2020 alle ore 19.00 di giovedì 30.04.2020.

La chiusura di tutti i cimiteri comunali, accessibili solo in caso di tumulazioni dagli stretti congiunti del
defunto;

che la presente ordinanza, immediatamente efficace, rimanga in vigore fino al giorno 30.04.2020.

DISPONE

♣di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet del Comune;

♣di incaricare il Servizio Polizia Municipale nonché il personale appartenente alle Forze di Polizia della
vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

♣che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

♣Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara;

♣Servizio Polizia Municipale del Comune di Pontremoli;

♣Servizio n.4;

♣Comando Stazione Carabinieri diPontremoli;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice Penale come previsto
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente
provvedimento.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BARACCHINI LUCIA

___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal                         16-04-2020                               al 01-05-2020

Lì  16-04-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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