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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

 

Ordinanza n° 48 del 20/03/2020 
 

 
 

Servizio: Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile  

Proposta n. 53 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL 

LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA COVID-19. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale 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-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, con i quali sono 

state adottate ulteriori stringenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante “misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostro territorio, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e 

comunale; 

 

DATO ATTO che nei DPCM sopra citati si dispone, fra le misure di prevenzione di carattere 

generale, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché 
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all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, nonché di mantenere, nelle relazioni 

sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro evitando pertanto assembramenti; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni fino ad oggi emanante pongono, come obiettivo di carattere 

generale, evitare il formarsi di assembramenti di persone ed ogni occasione di possibile contagio; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Castelfranco 

Piandiscò e allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale, si ritiene 

indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi di cui ai DCPM citati nel rispetto del limite 

posto dall’articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9; 

 

SENTITO il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 

del Pratomagno; 

 

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare, in via precauzionale, alcune misure 

integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e garantire il contenimento 

dell'emergenza COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con riferimento ai luoghi che in 

questi giorni sono stati riscontrati come maggiormente a rischio di afflusso incontrollato ed 

incontrollabile di cittadini; 

 

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del DLgs n. 

112/1998, che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica le ordinanze contingibili e urgenti, 

in mancanza di specifici provvedimenti di altra Autorità, sono adottate dal Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

VISTO ED APPLICATO l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e ritenuta la facoltà 

del Sindaco di intervenire con provvedimenti ulteriori, per adattare l’ordinamento comunale alle 

peculiarità locali, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978. 

ORDINA 

 

La chiusura al pubblico fino al giorno 25 marzo 2020 incluso: 

 

- di tutti i cimiteri comunali garantendo comunque l’erogazione, da parte degli operatori, dei servizi 

di trasporto, sepoltura, tumulazione ed estumulazione, ammettendo la presenza per l’estremo saluto 

ai propri cari dei prossimi congiunti;  

 

- di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate. 

 

DISPONE  

 

DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale, sul sito Internet dell’Amministrazione e sui mezzi di comunicazione e di 

stampa; 

DI INCARICARE il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e l’Ufficio Lavori Pubblici e 

Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze, di dare esecuzione alla presente Ordinanza; 

DI INCARICARE della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento il Servizio 

Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, la Stazione dei 

Carabinieri di Castelfranco di Sopra e le Forze di Polizia; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:  

 Prefettura di Arezzo; 

 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 
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 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio comunale; 

 Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

 Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sopra; 

 Questura di Arezzo; 

 USL Toscana Sud Est. 

 

AVVERTE CHE 

 

La presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace fino al giorno 25 marzo 2020 

compreso, in conformità con quanto disposto dall’art. 2 del comma 1 del DPCM 11 marzo 2020, 

fatte salve eventuali e successive disposizioni; 

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 

cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto 

previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato; 

Ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al 

TAR della Toscana entro 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

 
 



4 

 
Oggetto:  ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19. 
 

 

 

 
 Il Sindaco 

Lì,  20/03/2020 CACIOLI ENZO / ArubaPEC S.p.A. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


