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

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 12 del 14/03/2020

Proponente: Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
COVID-19 – Ulteriori misure di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone



Il SINDACO

VISTI:
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 8 del 05/03/2020 con la quale sono state 
adottate  in  via  cautelativa  misure  a  tutela  della  salute  pubblica,  in  coerenza  con  le 
disposizioni vigenti a tale data;

RILEVATA la necessità,  in conformità con la decretazione d’urgenza in vigore e sopra 
richiamata,  di  adottare  tutte  le  misure  a  salvaguardia  della  salute  pubblica  e  per  il 
contenimento della diffusione del “COVID - 19”, in particolare quelle finalizzate a limitare 
la circolazione dei veicoli e dei pedoni e le occasioni di assembramento tra le persone;
RILEVATO come, nel trascorso fine settimana, si sia registrata la presenza, nonostante le 
limitazioni nazionali in atto, di numerose persone a passeggio sul litorale di Cecina mare;
VALUTATO come,  nell’ipotesi  di  condizioni  climatiche  favorevoli,  il  predetto  litorale 
possa  continuare  a  costituire  occasione  per  l’afflusso  di  persone  e  di  veicoli,  così  da 
determinarsi potenziali situazioni di aggregazione e, conseguentemente, una situazione di 
pericolo per la salute dei presenti;
RILEVATO come le norme attualmente in vigore e l’evidenza scientifica generali rilevino 
la  necessità  della  permanenza  domiciliare  delle  persone  quale  metodo  di  contrasto  alla 
diffusione del“COVID -19”;
RITENUTO pertanto  di  vietare  la  circolazione  dei  veicoli  e  dei  pedoni  sul  Viale  della 
Vittoria e sulle vie di accesso allo stesso, nonché su Via delle Gorette;

CONSIDERATA inoltre, con riferimento alla facoltà di apertura dei mercati limitatamente 
alla vendita di soli generi alimentari, l'impossibilità di garantire il rispetto del divieto di 
assembramento, in relazione al fatto che il mercato di Cecina conta fino a 50 banchi tra 
alimentari  e  produttori  agricoli  rispetto  ai  quali,  oltre  alla  difficoltà  di  un  adeguato 
riposizionamento e adozione di misure di sicurezza, resta comunque la necessità assoluta di 
evitare condizioni di attrazione e confluenza di persone nel medesimo contesto, alla luce 
delle disposizioni e finalità contenute nel citato DPCM 11/03/2020;



Allo scopo di  evitare  il  diffondersi  del  COVID-19 sul  territorio  comunale  e  fatte  salve 
ulteriori misure;
INFORMATO il Prefetto di Livorno;

ORDINA
per le ragioni espresse in narrativa

1) Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica, ad 
iniziare da sabato 14 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, è vietata la circolazione dei 
veicoli e dei pedoni sul Viale della Vittoria a Cecina mare e sulle vie di accesso allo stesso, 
nonché su Via delle Gorette, salvo residenti, domiciliati e coloro che dimostrino comprovate 
esigenze  lavorative  oppure  stati  di  necessità  o  motivi  di  salute  in  conformità  a  quanto 
stabilito dal DPCM 11 marzo 2020;
2) l'annullamento del mercato settimanale di martedì 17 e martedì 24 marzo 2020, salve 
ulteriori determinazioni in relazione all'evolversi della situazione, 

RICORDA

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione 
del COVID -19 contenute nel DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare a restare a casa, 
uscendo solo ove strettamente necessario. La possibilità di svolgere attività motorie, come 
una passeggiata all'aperto, è possibile solo se necessaria al benessere psicofisico, e deve 
essere  quindi  limitata  a  tale  circostanza,  uscendo a  piedi  dalla  propria  abitazione senza 
ricorrere all'auto

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

- I suddetti provvedimenti hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese 
con DPCM 11 marzo 2020
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a diversa disposizione;
-  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.


