Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 50 / 21/03/2020
OGGETTO: NUOVE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL COVID-19
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. 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;
CONSIDERATO che i suddetti DPCM pongono 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;
CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castagneto
Carducci e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure
coerenti con gli obiettivi dei suddetti DPCM;
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
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per
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la collettività;
VISTO l’art.50 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Ad integrazione e modifica della proprie ordinanze n. 44 del 17/03/2020, n. 45 del 18/03/2020, n. 46
del 18/03/2020 e n. 49 del 20/03/2020, in attesa di ulteriori prescrizioni governative, con decorrenza
immediata fino al 25 marzo 2020,

ORDINA
per quanto espresso in premessa
Il divieto di ogni tipo di attività fisica all'aperto, anche se praticata individualmente, in luogo pubblico
o ad uso pubblico o su demanio marittimo, di qualsiasi natura;
La chiusura delle aree sgambamento cani;
Ai proprietari dei cani di portare fuori i propri animali non oltre un raggio massimo di 200 metri dalla
propria abitazione e di provvedere alla raccolta delle deiezioni degli stessi;
La chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici;
L’utilizzo negli spostamenti di un percorso coerente e quanto più diretto e breve possibile rispetto alla
destinazione;
RACCOMANDA
A tutti i cittadini:
- di evitare di uscire frequentemente per il rifornimento di generi alimentari, raccomandando, inoltre,
l’acquisto ad intervalli non inferiori a 3 giorni a settimana;
- di evitare ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o
per motivi di salute;
- di restare il più possibile a casa;
SI RICORDA
che gli spostamenti per raggiungere gli appezzamenti di terreno agricolo è vietato non rientrando tra
gli spostamenti di comprovata necessità, salvo quelli gestiti per attività lavorativa e quelli dove sono
presenti animali per la cura degli stessi;
AVVERTE
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- 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 norme ai sensi dell’art. 650 c.p.
salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
DISPONE
- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine dell’esecuzione della presente
ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Livorno;
- Questura di Livorno;
- Regione Toscana;
- ASL Toscana Nord Ovest
- Commissariato PS di Cecina;
- Intendenza Guardia di Finanza di Cecina;
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Castagneto Carducci
- Stazione Carabinieri di Donoratico;

Lì, 21/03/2020

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