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L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di settembre,

IL SINDACO

IL SINDACO

CONSIDERATO 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, successivamente aggravatasi fino alla
dichiarazione di pandemia;

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

VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, riportante ulteriori misure connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che viene prorogata al
15 ottobre 2020;

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”;

VISTI i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020,08.03.2020, 09.03.2020,11.03.2020,
20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 14.07.2020  recanti “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”;



RICHIAMATO il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del
28/03/2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, riportante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana, relative alle misure da adottarsi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate sino alla data odierna, al cui
contenuto integralmente si rimanda;

CONSIDERATO inoltre che, come da dati epidemiologici registrati nelle ultime settimane sull’intero territorio
nazionale ed in via di aggravamento anche nelle nostre realtà locali, la contagiosità dell’epidemia si sta
nuovamente diffondendo, e che quindi si rende necessario adottare in via precauzionale ulteriori misure di
prevenzione atte a scongiurare e/o a diminuire il rischio di contagio, coerenti con l’impostazione egli obiettivi
dei DPCM sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento;

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, nell’ambito del territorio comunale le Ordinanze sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’Art.50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000
che conferma le previsioni normative sopra citate e che testualmente recita: “.in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

RITENUTO che, pur essendo il livello pandemico addirittura mondiale, la necessità di assumere più severe
misure di prevenzione per le motivazioni di cui in premessa interessa, almeno per ora, esclusivamente questo
territorio comunale e la sua comunità;

RIBADITO come gli obblighi previsti dalla presente ordinanza debbano riguardare non soltanto i residenti di
questo Comune, ma tutti coloro che vi si trovino, anche occasionalmente, a transitare o a stazionare; In via
precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio Comunale.

O R D I N A
Fino al 15 ottobre 2020, fine dello stato di emergenza nazionale, entro la propria competenza
territoriale e con effetto immediato a tutte le persone residenti e non residenti, è fatto obbligo di
indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo ed attività, siano essi svolti al chiuso o
all’aperto e prescindendo dal distanziamento individuale, dispositivi di protezione individuale, idonei
ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola.

Tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi disabilità e nel caso
di rapporti di convivenza in essere.
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Si precisa che, tale ordinanza non modifica la previgente normativa riguardante le scuole di ogni
ordine e grado, le attività sportive normate dalle rispettive Federazioni, in quanto le medesime sono
oggetto di specifiche discipline, certamente non interessate dall’ordinanza di cui in epigrafe.

AVVERTE

1) Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni
amministrative disposte dal D.L. 19/2020.
2)Che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale,
fatta salva la sospensione dei termini disposti dalla normativa attualmente in vigore.
Alle Forze dell’Ordine perché ne garantiscano il rispetto e sanzionino ogni comportamento che si caratterizzi
per essere in violazione delle norme qui previste.

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                         26-09-2020                               al 11-10-2020

Lì  26-09-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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