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ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA 

 

N. 14 DEL 24-03-2020 

 

 

 

Oggetto: PROROGA DELL'ORDINANZA N.10 DEL 16/03/2020 AD OGGETTO 

ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER 

RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER 

IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19. 

 

 

 
 IL 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  decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 

3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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»; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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 decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «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» 

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «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» 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 10 del 16/03/2020 ad oggetto ADOZIONE DI 

MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 

COVID-19.; 

RITENUTO di dover prorogare la proria ordinanza sopra richiamata; 

ORDINA 

La PROROGA della propria Ordinanza n. 10 del 16/03/2020 fissando le nuove scadenze al 03 

aprile 2020; 

Altresì la sospensione fino al 03 aprile 2020 del divieto di sosta in p.za della Repubblica, del 

sabato mattina, dalle ore 7.00 alle ore 14.00. 

DISPONE 

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito istituzionale; 
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2. Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze; Sindaco di 

Città Metropolitana; Comando Stazione Carabinieri; Comandante della Polizia Municipale. 

AVVERTE  

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, 

stante la previsione dell’art. 4, ultimo comma, del Decreto del Presidente dei Ministri 8.3.2020, di 

cui la presente ordinanza costituisce provvedimento attuativo e salvo che il fatto costituisca più 

grave reato.  

 

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine 

di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione. 

 

           Il Sindaco 

            F.to Stefano Passiatore 

 

 

 

 

 


