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ORDINANZA 
 

N. 11 DEL 18-03-2020 
 
 
 

Oggetto:  Adozione di misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di 
sorveglianza sanitaria e per il contenimento dell'emergenza Covid-19 -  
Determinazione sanzioni ai trasgressori. 

 
 
 

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. 02/03/2020, 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, 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 che con il DPCM 11 marzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le 
misure dei DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020; 
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale;  
 
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 all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da  
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute, nonché di mantenere, nelle relazioni sociali, la distanza interpersonale di almeno un 
metro.  
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Considerato che le disposizioni fino ad oggi emanante 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 ed attività del Comune di Dicomano e 
allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure 
coerenti ed esecutive con gli obiettivi di cui ai  DPCM citati, e nel rispetto dell’articolo 35, 
del d.l. 2 marzo 2020, n. 9. 
 
Ritenuto, quindi, di adottare alcune misure precauzionali integrative per rafforzare il livello di 
sorveglianza sanitaria e per 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.  
 
Ritenuto a tal fine di adottare le seguenti misure fino al giorno 25 marzo 2020: 
  
1) Disporre, la chiusura al pubblico:  
- dei cimiteri comunali, garantendo comunque, l’erogazione dei servizi da parte degli 
operatori di trasporto, sepoltura, tumulazione, ed ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
dei prossimi congiunti fino a un massimo di sei persone.  
- di tutti i parchi e giardini comunali.  
- Pista ciclopedonale tratto Dicomano-Contea. 
 
2) Sospendere: 
 
- il servizio di spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche e conseguentemente la 
sospensione del divieto di sosta nelle aree oggetto di intervento  
 
- il "divieto di sosta con disco orario” su tutto il territorio del Comune, al fine di agevolare 
l’obbligo di permanenza dei cittadini presso il proprio domicilio;  
 
- i divieti di sosta per esigenze di pulizia stradale.  
 
Richiamate le decretazioni di urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri suddette e  
l’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.  

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni di cui in parte narrativa, di adottare le seguenti misure fino al giorno 25 
marzo 2020:  
 
1) La chiusura al pubblico:  
- dei cimiteri comunali, garantendo comunque, l’erogazione dei servizi da parte degli 
operatori di trasporto, sepoltura, tumulazione, ed ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
dei prossimi congiunti fino a un massimo di sei persone.  
- di tutti i parchi e giardini comunali.  
- Pista ciclopedonale tratto Dicomano-Contea  
 



Ordinanza Ordinanze n.11 del 18-03-2020 Comune di Dicomano 
 

Pag. 3 

2) di sospendere il servizio di spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche e 
conseguentemente la sospensione del divieto di sosta nelle aree oggetto di intervento  
 
3) di sospendere il "divieto di sosta con disco orario” su tutto il territorio del Comune, al fine 
di agevolare l’obbligo di permanenza dei cittadini presso il proprio domicilio;  
 
4) di sospendere i divieti di sosta per esigenze di pulizia stradale.  
 
Il Sindaco dispone che l’ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto, al 
distretto della Polizia Municipale di Dicomano, alla Stazione Carabinieri. 
 
Le precedenti ordinanze sindacali in materia cessano di produrre effetti, ove incompatibili, 
mentre, se compatibili sono integrate dalla presente ordinanza. 
 
Stante la previsione dell’art. 7 bis, comma 1 e comma 1 bis, del Tu 267/00, nonché l’art. 4, 
ultimo comma, del Decreto del Presidente dei Ministri 8.3.2020 di cui la presente ordinanza 
costituisce provvedimento attuativo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato 
rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice 
penale.  
 
La presente ordinanza ha efficacia dalla data odierna giorno della sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune di Dicomano sul sito internet istituzionale ww.comune.dicomano.fi.it, 
ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni. 
 
Avverso la presente ordinanza è esperibile: 
ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104;  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 
 
                                                                                                                            
Il Sindaco  
                                                                                                                                             
F.to Stefano Passiatore  
 
 
 
 
 
 
 
 


