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

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 11 del 08/03/2020

Proponente: Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID -19 
sul territorio comunale



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» 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  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;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante, tra l’altro, 
misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID – 19, dalla efficacia del quale cessano di produrre effetti i DPCM 1 marzo e 4 
marzo 2020;
Vista l’ordinanza n. 9 in data 8/03/2020 con la quale la Regione Toscana ha definito ulteriori 
misure  straordinarie  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  sul  territorio  regionale  della 
diffusione del virus COVID-19. 



Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 8 del 05/03/2020 e n. 9 del 7/03/2020 con le 
quali sono state adottate in via cautelativa misure a tutela della salute pubblica, in coerenza 
con le disposizioni sopra citate;

Dato atto che, secondo quanto rilevato dalla Polizia Municipale e dal Commissariato di 
Polizia di Stato di Cecina, in una vasta area di Cecina mare si verificano ampi fenomeni di 
assembramento di persone che si concentrano per la consumazione di generi alimentari e 
bevande fino a tarda notte, non solo all'interno degli esercizi commerciali ma anche sulle 
vicine vie e piazze, determinando un notevole affollamento anche all'aperto;
Considerato che nella suddetta area il numero delle persone, le dimensioni degli esercizi 
commerciali aperti, la dimensione di vie e piazze e i comportamenti verificati delle persone 
non  consentono  il  mantenimento  della  distanza  tra  le  persone  di  almeno  un  metro,  o 
comunque tale distanza non viene rispettata, in ciò violando le misure previste dalle autorità 
nazionali circa le distanze interpersonali;
Ritenuto  pertanto  necessario,  a  tutela  della  salute  pubblica,  evitare  la  formazione  degli 
assembramenti  di  cui  sopra  provvedendo -  in  una  zona  ristretta  del  territorio  dove  tali 
fenomeni  si  verificano  e  per  un  periodo  limitato  di  tempo –  la  chiusura  degli  esercizi 
commerciali prima della formazione dell'affollamento di vie e aree interessate;
Rilevata  l’opportunità,  alla  luce  del  rapido  evolversi  dello  scenario  di  riferimento  e  di 
quanto disposto nel DPCM  e ordinanza regionale in data odierna,  di adottare le misure 
indicate nel dispositivo;

Informato il Prefetto;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  sino  al  3  aprile  2020,  salve  ulteriori 
determinazioni in relazione all'evolversi della situazione:
- nell’area compresa da Via Toscana verso il mare, la chiusura di tutti i pubblici esercizi di  
somministrazione di alimenti  e bevande e vendita con consumo sul posto quali,  a titolo 
esemplificativo  e  non  esaustivo,  bar,  ristoranti,  gelaterie  alle  ore  23,00.  Gli  avventori 
potranno accedere al locale sino alle ore 21,30: dopo tale orario, non sarà più consentito 
l’accesso al locale, né la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dello stesso, e 
gli avventori presenti potranno sostare all’interno del locale sino alle ore 23,00.
Tali  misure  saranno  suscettibili  di  modifiche  ed  integrazioni  in  base  alle  eventuali 
sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e 
di orario o altro;

- è vietata su tutto il territorio comunale la modalità di somministrazione in forma di buffet, 
in relazione alla difficoltà di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, che dalle 
verifiche effettuate non appare rispettata, e delle condizioni di perfetta igiene richieste in 
questa particolare fase;



-  Inoltre,  come  stabilito  nella  citata  ordinanza  regionale  n.  9/2020,  e  per  la  durata  ivi 
prevista:

1. A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici 
giorni,  dopo  avere  soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  come  identificate 
dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  ovvero  nelle  regioni  e  province,  di  cui 
all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con 
successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento 
fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, 
soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG 
o  PLS,  altrimenti  al  numero  unico  dell’Azienda  USL di  riferimento  (Azienda  USL 
Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda 
USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 
alle 8.00;

Tali misure valgono per tutti i soggetti che abbiano fatto ingresso in Toscana con 
qualunque mezzo, ivi inclusi camper e roulotte, che devono pertanto attenersi alle 
procedure sopra descritte;

2. tali  informazioni saranno trasmesse ai  Servizi  di  Igiene Pubblica dei  Dipartimenti  di 
prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per 
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato; 

a. il  Servizio  di  Igiene  Pubblica  territorialmente  competente,  sulla  base  delle 
comunicazioni  pervenute,  provvede  alla  prescrizione  della  permanenza 
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al 
Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente:

b. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume 
informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e 
sul percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio 
di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in 
ragione della data di ultima esposizione;

c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario 
informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare,  illustrandone le 
modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione;

d. per quanto attiene le misure conseguenti  si  applicano le previsioni,  di  cui alle 
lettere d) ed e) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’ordinanza n.6 del 2 marzo;

Si sottolinea in particolare che:
le  persone  arrivate  a  Cecina  dalla  Regione  Lombardia  e  dalle  Province  di 
Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia,  Rimini,  Pesaro  e  Urbano, 



Alessandria,  Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso, 
Venezia, oggi e nei 14 giorni precedenti, devono autoregolamentarsi effettuando 
immediatamente l’isolamento, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

 mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni;
 divieto di contatti sociali;
 divieto di spostamenti e/o viaggi;
 obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
 evitare contatti  stretti,  anche indossando la mascherina chirurgica, in 

caso di conviventi;
 osservare  scrupolosamente  le  ordinarie  misure  igieniche  (lavaggio 

frequente  delle  mani,  utilizzo  di  fazzoletti  monouso,  pulizia  e 
disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);

Per il supporto logistico ed in caso di necessità di approvvigionamento 
di generi alimentari,  farmaci o altro,  è a disposizione l’unità di crisi 
comunale da contattare al tel. 0586611222

DISPONE

Di  pubblicare  la  presente  Ordinanza  sul  sito  web  del  Comune,  sugli  strumenti  di 
comunicazione dell’Ente e di comunicarla alle associazioni di categoria di riferimento;

La trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana
Polizia Municipale

AVVERTE CHE

-  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.


