
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 8 del 05/03/2020

Proponente: Affari Generali

Oggetto: 
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 
(ART.50 DEL D.LGS.267/2000).



I L 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» e, in particolare, 
l'articolo 3;
Valutato l’art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale “Anche al di fuori dei casi di cui  
all’art.  1  comma1°,  l’autorità  competente  ha  la  facoltà  di  adottare  ulteriori  misure  di 
contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che 
possano  determinare  un  possibile  contagio,  posto  che  il  bene  della  salute  dei  Cittadini 
rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile”;
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 nella Gazzetta Ufficiale 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;
Considerato 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;
Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  con  la  quale  e'  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;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

le seguenti  misure per il  contrasto e il  contenimento sull'intero territorio del Comune di 
Cecina del diffondersi del virus COVID-19:



1) la sospensione di tutte le attività e le iniziative svolte in centri sportivi pubblici e privati 
del territorio comunale, fatto salvo quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020 in ordine alle 
attività sportive agonistiche, di rilevanza regionale o superiore;
3) la sospensione delle attività, iniziative, manifestazioni, esposizioni e spettacoli culturali,  
sociali pubblici e privati svolti in luoghi e centri di aggregazione o che possono determinare 
assembramenti di più persone sul territorio del Comune;
2) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca, salvo il solo prestito 
librario previo appuntamento telefonico;
4) l’effettuazione dei test diagnostici per la verifica della positività a COVID-19 per tutti i 
soggetti in stato di isolamento fiduciario e/o quarantena, e relativa comunicazione;
5) al fine di ottimizzare le misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti a rischio di  
contagio, risulta necessario acquisire da Azienda ASL Toscana Nord-Ovest   la tempestiva     
informazione di tutti i casi sospetti o a rischio o sotto osservazione per coronavirus, che 
siano  transitati  dal  Pronto  Soccorso  di  Cecina  o  nel  presidio  ospedaliero,  che  siano  e 
residenti o meno nel comune, nonché di quelli risultati positivi al test.

La  Polizia  Municipale  è  incaricata  di  vigilare  sul  rispetto  della  presente  Ordinanza,  ivi 
incluso  il  controllo  delle  eventuali  attività  speculative  su  generi  alimentari  di  prima 
necessità e prodotti necessari alla igienizzazione;

Fermi restando gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, sono attivate modalità 
tali da limitare al massimo l'accesso fisico agli uffici,   previo appuntamento, incentivando     
ove possibile i canali di comunicazione ed informazione telefonici e informatici      

RICORDA

l’applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nel 
DPCM 01.03.2020 Allegato 4, Misure Igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro: si 
ricorda che la distanza di un metro equivale a 3,14 mq di spazio vitale;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate.



DISPONE

Di  pubblicare  la  presente  Ordinanza  sul  sito  web  del  Comune,  sugli  strumenti  di 
comunicazione  dell’Ente  e  di  comunicarla  ai  soggetti  gestori  dei  Servizi  ed  alle 
Associazioni interessate.
la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana
Polizia Municipale

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 15 marzo 2020 compreso, fatte 
salve  eventuali  e  successive disposizioni  volte  ad  adeguare  le  misure  all'evolversi  della 
situazione, mitigando le limitazioni ;

-  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.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione 
del presente provvedimento.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


