
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 49 / 20/03/2020 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA 
COVID-19  -  DISPOSIZIONI  ATTIVITA'  COMMERCIALI  PER  DOMENICA  22 
MARZO 2020 

I L SINDACO 

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 D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19";

VISTO  il  D.P.C.M.  23/02/2020  "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 D.P.C.M. 08/03/2020 "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 D.P.C.M.09/03/2020 "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, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA  l’ordinanza  regionale  n.  9  del  08/03/2020  “Misure  straordinarie  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”;

VISTO il  D.P.C.M.  11/03/2020  con  "ulteriori  disposizioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale"  che prevede 
ulteriori misure  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
con efficacia dal 12/03/2020 al 25/03/2020;

PRESO ATTO  dell’evolversi  della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei 
provvedimenti  regionali  e  statali,  secondo  cui  rilevano  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia,  l’incremento dei  casi,  oltre allo  spostamento massivo della  popolazione interessata 
dalla misure;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione  di  prevenzione,  anche  ai  Sindaci  è  imposta  l’assunzione  immediata  di  ogni  misura  di 
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contenimento  e  gestione  adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica, 
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per 
la collettività;

CONSIDERATO  che  il  D.P.C.M.  08/03/2020  pone come obiettivo  di  carattere  generale  evitare  il 
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio 
che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO pertanto necessaria la chiusura per il giorno di Domenica 22 Marzo 2020 degli esercizi 
commerciali di vicinato e medie strutture di vendita del settore alimentare  anche al fine di consentire 
una più approfondita sanificazione dei locali.

TUTTO  ciò  premesso  e  considerato,  prendendo  atto  di  quanto  disposto  dal  D.P.C.M.  e  dai 
provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n. 62 del 23.11.2018 n. 62 “Codice del Commercio”

ORDINA

la  chiusura degli  esercizi  commerciali  di  vicinato e  medie  strutture di  vendita  del  settore 
alimentare nella giornata di domenica 22 Marzo 2020,  fatto salvo l’obbligo di rispettare eventuali 
ulteriori  disposizioni che siano emanate da parte degli  organismi sovraordinati  preposti  alla tutela 
della salute pubblica;

INFORMA

che,  ai  sensi  della  legge  n.  241/90,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom.  Fusi  Moreno, 
responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Castagneto 
Carducci;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni;
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- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e 
a mezzo stampa;

- di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;

- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Livorno;
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci
- Stazione Carabinieri di Donoratico;

Lì, 20/03/2020 IL SINDACO 
SCARPELLINI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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