Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 14 DEL 04-04-2020

OGGETTO

MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19
E
PER
GARANTIRE
IL
SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. ULTERIORI
DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE.

IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Presidenza 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 epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATI i vari DPCM emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica e in particolare i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 e in
ultimo il DPCM 1 aprile 2020 che proroga l’efficacia delle disposizioni in essi contenute fino al
13 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo
2020;
VISTE inoltre le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo
2020, in merito alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal
diffondersi del virus COVID-19;
VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana adattate per
dettare ““Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”;
CONSIDERATO il perdurare della situazione epidemiologica e il carattere
particolarmente diffusivo;
CONSIDERATO che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il
Comune di Castel Focognano, ha distribuito a tutte le attività commerciali del territorio rimaste
aperte mascherine, quali dispositivi di protezione individuale, per la distribuzione ai propri utenti;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare
la salute delle persone e la pubblica incolumità al fine di evitare circostanze atte a favorire la
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trasmissione del virus, di dover, pertanto, adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in
contrasto con le misure statali, disponendo l’uso obbligatorio della mascherina all’interno degli
esercizi commerciali tutti e delle altre attività rimaste aperte nonché nelle adiacenze degli stessi
durante l’attesa per accedervi, sia da parte del personale che dei clienti.

ORDINA
1) L’uso obbligatorio della mascherina all’interno degli esercizi commerciali tutti,
banche, assicurazioni, ambulatori medici e veterinari, ufficio postale, Casa della Salute e uffici
pubblici, nonché nelle adiacenze degli stessi durante l’attesa per accedervi, sia da parte del
personale che dei clienti.
2) Ai titolari e gestori delle attività commerciali e delle altre attività rimaste aperte di
esporre in modo visibile all’utenza la presente ordinanza.
DEMANDA
Alla Polizia municipale, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante
pattugliamento sul territorio.
INVITA
I titolari e gestori delle attività commerciali di informare la propria clientela che non sarà
consentito l’accesso alle persone non dotate di tale dispositivo di protezione individuale che
dovrà essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
DISPONE
l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990;
la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e la diffusione con
comunicati stampa o altri mezzi;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
o al Ministro della Salute
o alla Prefettura di Arezzo;
o alla stazione dei Carabinieri di Rassina;
o al Comando di Polizia Municipale
o alla Azienda Usl Toscana sud est.
-

AVVERTE
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza è punito, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da altra
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art. 3, comma 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.
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COMUNICA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO
RICCI LORENZO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 405 di
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.
Castel Focognano, 04-04-2020
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