Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

ORDINANZA
N. 80 DEL 25/03/2020
SETTORE Polizia Municipale, Protezione Civile, Suap
OGGETTO: DETERMINAZIONE TERMINI DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI EMESSI
PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.

IL SINDACO
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 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”, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio
2020;
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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
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
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, recante “Ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art.
1, comma 1, lett. b) “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito
svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque
nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”;
VISTO il D.P.C.M. del 22/03/2020, con il quale sono state disposte “ulteriori misure restrittive al
fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19”;
VISTO l’art. 1 del suddetto D.P.C.M. che alla lettera a) dispone: “…allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le
seguenti misure….per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18…”;
VISTO l’art. 87, commi da 1 a 4 e l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che riprende la
disciplina già disposta con il D.P.C.M. dell’11/03/2020, viene rafforzato l’obbligo di adottare il
lavoro agile (c.d. smart working), come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa;
DATO ATTO che fino allo stato di cessazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche
Amministrazioni, di conseguenza l’Ente è tenuto a limitare la presenza di personale negli uffici per
assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la
presenza sui luoghi di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
RICHIAMATA la Circolare n.3 del 24/03/2020 del Segretario Generale di questo Comune;
DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo
2020 ha dichiarato l’emergenza come pandemia;
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;
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e anche nell’area della Valdelsa;
CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei
decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
RITENUTO di procedere a quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM
03 marzo 2020, che all’art. 3 lett. f) ed h) impone ai Sindaci e alle PP.AA. di procedere alla
promozione di tutte le misure di informazione e adozione di tutte le misure igienico sanitarie nei
territori comunali;
DATO ATTO che è opportuno pertanto, a scopo precauzionale, dare corso ad una costante attività
di prevenzione, rilevando la necessità in attuazione dei richiamati provvedimenti di intraprendere
misure di contenimento utili a limitare i contatti tra le persone;
RICHIAMATE le Delibere di Giunta :
•

D.G.M. n. 30 del 05 marzo 2020 recante “ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”;

•

D.G.M. n. 31 del 12 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL
VIRUS COVID-19: ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA A MODALITÀ DI LAVORO
AGILE - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO”

RICHIAMATE le proprie ordinanze:
•

n. 47 del 10 marzo 2020 “SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLE
MERCI DI GRACCIANO E DI COLLE DI VAL D'ELSA PER EMERGENZA
CORONAVIRUS-19”;

•

n. 48 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA

STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE

E

ANNESSA AREA DI SCAMBIO COSE IN COMUNE PER EMERGENZA COVID-19”;
•

n. 49 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER
EMERGENZA CORONAVIRUS-19. DISPOSIZIONI PER ATTI URGENTI E/O
INDIFFERIBILI”;

•

n. 61 del 19 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO PISTA CICLABILE COLLEPOGGIBONSI, SENTIERELSA, AREA DELLE VENE, PARCHI GIOCHI COMUNALI
PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”;

•

n. 69 “LIMITI ALL’ACCOMPAGNAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI FUORI
DALL’ABITAZIONE E CHIUSURA AL PUBBLICO AREA SGAMBAMENTO CANI
ALL’AGRESTONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”.
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RICHIAMATA la propria nota in data 14 marzo 2020 con la quale “Si comunica che dal 14 Marzo
fino al 25 Marzo in conseguenza delle misure restrittive contro la diffusione del Covid-19 introdotte
con il decreto dell’11 Marzo 2020, al fine di poter limitare il più possibile lo spostamento delle
persone e consentire una maggiore efficacia delle misure prese, saranno sospesi tutti i divieti di
sosta per lo spazzamento delle strade e il pagamento della sosta nei parcheggi blu, in piazza Duomo
la sosta sarà consentita tutti i giorni senza limitazioni di orario”;
PRESO ATTO che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta
necessario disciplinare i termini di efficacia dei provvedimenti emergenziali emessi,
razionalizzando la loro scadenza in modo da adeguarla all’andamento epidemiologico, all’efficacia
dei provvedimenti emergenziali nazionali e regionali, mantenendo l’efficacia delle misure atte a
dissuadere i cittadini e dipendenti dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al
contenimento del contagio;
RITENUTO necessario allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 di
confermare i provvedimenti adottati o comunque denominati determinandone la scadenza al
prossimo 03.04 salva la loro proroga in caso di necessità;
VISTO l’articolo 117, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale il sindaco
adotta provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco e in forza del quale il Sindaco medesimo è
considerato autorità sanitaria regionale;
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 6/2020;
ORDINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in questa
sede si intendono fedelmente riportate e trascritte
1. i termini di efficacia dei seguenti provvedimenti:
•

D.G.M. n. 30 del 05 marzo 2020 recante “ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”;

•

D.G.M. n. 31 del 12 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL
VIRUS COVID-19: ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA A MODALITÀ DI LAVORO
AGILE - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO”
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•

Ordinanza n. 47 del 10 marzo 2020 “SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
DELLE MERCI DI GRACCIANO E DI COLLE DI VAL D'ELSA PER EMERGENZA
CORONAVIRUS-19”;

•

Ordinanza n. 48 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA
COMUNALE

STAZIONE ECOLOGICA

E ANNESSA AREA DI SCAMBIO COSE IN COMUNE PER

EMERGENZA COVID-19”;
•

Ordinanza n. 49 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19. DISPOSIZIONI PER ATTI
URGENTI E/O INDIFFERIBILI”;

•

Ordinanza n. 61 del 19 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO PISTA CICLABILE
COLLE-POGGIBONSI, SENTIERELSA, AREA DELLE VENE, PARCHI GIOCHI
COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”;

•

Ordinanza n. 69 “LIMITI ALL’ACCOMPAGNAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI
FUORI DALL’ABITAZIONE E CHIUSURA AL PUBBLICO AREA SGAMBAMENTO
CANI ALL’AGRESTONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”.
e i termini di efficacia dei provvedimenti emergenziali emessi dal Comune di Colle di Val
d’Elsa comunque denominati sono fissati al prossimo 03 aprile 2020;

2. È confermata la sospensione dei divieti di sosta per lo spazzamento delle strade, del
pagamento della sosta nei parcheggi blu e della limitazione di orario per la sosta in Piazza
Duomo fino al prossimo 03 aprile 2020;
3. I progetti per il lavoro agile del personale dipendente del Comune di Colle di Val d’Elsa
qualora scaduti o in scadenza in data antecedente s’intendono prorogati al 03 aprile 2020;
4. E’ fatta salva ogni ulteriore ed eventuale proroga all’esito dell’andamento epidemiologico e
delle misure adottate a livello nazionale e regionale;
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Siena;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Colle Val d’Elsa;
La Polizia Municipale e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
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La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 03/04/2020 compreso, 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;
Avverso la presente ordinanza a decorrere dalla sua pubblicazione è ammesso ricorso al T.A.R.
della Toscana entro giorni 60 per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi
del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120.

Colle di Val d'Elsa, 25/03/2020

IL SINDACO
DONATI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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