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

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 50 del 09/10/2020

Proponente: Affari Generali

Oggetto: 
COVID-19. Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus sul 
territorio comunale



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.;
-la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:
-  Ordinanza  del  Ministro della  salute  30 gennaio  2020 avente ad oggetto  “Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
-  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6 avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.45 
del 23-2-2020); 

- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 
61). Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 
3, comma 6-bis, e 4; 

-  Decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18  -  Decreto  CuraItalia -   avente  ad  oggetto  “Misure  di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie generale - Edizione 
Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla  L. 24 
aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

-  Decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19 avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.”  (GU  Serie  Generale  n.79  del  25-03-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 
132);

- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 avente ad oggetto “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 
93 del 08-04-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in 
G.U. 06/06/2020, n. 143); 

-  Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – DecretoLiquidità -  avente ad oggetto “Misure urgenti  in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori  
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali.”(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143); 
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- Dpcm 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Istituzione del Comitato di esperti in materia economica 
e sociale”;

-  Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 avente ad oggetto “Misure urgenti  per la funzionalità dei 
sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e  comunicazioni,  ulteriori  mirgenti  in  materia  di 
ordinamento  penitenziario,  nonché  disposizioni  integrative  e  di  coordinamento  in  materia  di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta 
Covid-19” (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020);

-  Decreto-legge  10 maggio  2020,  n.  30 avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  in  materia  di  studi 
epidemiologici  e  statistiche  sul  SARS-COV-2.”  (GU  Serie  Generale  n.119  del  10-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla  Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale 
n.171 del 09-07-2020);

-  Dpcm  12  maggio  2020 avente  ad  oggetto  “Integrazione  del  Comitato  di  esperti  in  materia 
economica e sociale”;

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  (GU  Serie  Generale  n.125  del  16-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale 
n.177 del 15-07-2020); 

-  Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti  in materia  di  salute, 
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale 
n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);

- Dpcm 23 luglio 2020 avente ad oggetto “Definizione dei criteri  di  priorita'  delle  modalita'  di 
attribuzione  delle  indennita'  agli  enti  gestori  delle  strutture  semiresidenziali  per  persone  con 
disabilita' che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli 
oneri  derivati  dall'adozione  di  sistemi  di  protezione  del  personale  e  degli  utenti.”  (GU  Serie 
Generale n. 228 del 14-09-2020);

-  Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili.” (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);

- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della  dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da COVID-19 deliberata  il  31 gennaio  2020”
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020); 
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-  Dpcm 7 agosto  2020 avente  ad oggetto  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);

-  Decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 avente ad oggetto “Misure urgenti  per il  sostegno e il 
rilancio dell'economia” (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020); 

-  Dpcm 7 settembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); 

-  Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per far fronte a 
indifferibili  esigenze  finanziarie  e  di  sostegno  per  l'avvio  dell'anno  scolastico,  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 223 del08-09-2020); 

- Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la pulizia e la 
disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e 
scolastici gestiti dai comuni” (GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020); 

-  Decreto-legge 7 ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020); 

-  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  34  del  14  aprile  2020,  avente  ad  oggetto
“Linee  di  indirizzo  per  la  gestione  del  percorso  COVID-19  in  ambito  territoriale”;
-  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  35  del  14  aprile  2020,  avente  ad  oggetto
“Misure  straordinarie  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  sul  territorio  regionale  della  diffusione  del
virus  COVID-19  in  materia  di  utilizzo  di  mascherine  –  proroga  dei  termini  di  cui  all’ordinanza
26/2020”;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.39 del 19 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori  
indirizzi  e  raccomandazioni  per  la  esecuzione  dei  test  sierologici  rapidi,  in  relazione  alla  emergenza  
pandemica da COVID-19”;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni 
per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”;

- l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.42 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto  “Ulteriori 
misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in  
materia di acquisto di mascherine”;
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- Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  54  del  6  maggio  2020 avente  ad  oggetto 
“Ulteriori  disposizioni  in  merito  ai  test  sierologici  rapidi  connessi  all’emergenza  pandemica  da 
COVID-19”;

-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori  
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della  
Fase 2”;

-   l’  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  60  del  27  maggio  2020  avente  ad  oggetto  
“Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la fase 2”;

-   l’  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  61  del  30  maggio  2020  avente  ad  oggetto  
“Contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19.  Ulteriori  misure  per  la  Fase 2 
relative a centri estivi e spiagge libere”;

- l’Ordinanza  del Presidente della  Giunta regionale n.  62 dell'8 giugno 2020 avente ad oggetto 
“Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti  di lavoro. Revoca 
della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni”;

-   l’  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  65  del  10  giugno  2020  avente  ad  oggetto 
“Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di  
varie attività dal 13 giugno 2020”;

-   l’  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  66  del  12  giugno  2020  avente  ad  oggetto 
“Contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19.  Ulteriori  misure  per  la  Fase 2 
relative a centri estivi 0-3 e campi estivi”;

-   l’  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  67  del  16  giugno  2020  avente  ad  oggetto 
“Contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19.  Ulteriori  misure  sulla  igiene e 
pulizia delle mani”;

- l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.70  del  2  luglio  2020 avente  ad  oggetto 
“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a 
impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici,  cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, 
saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, 
utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto”; 

-  l’  Ordinanza del Presidente della  Giunta regionale n. 71 del 4 luglio 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni contenimento contagio in ambito abitativo familiare”;

-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19. 
Recepimento Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute”; 
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-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 12 agosto 2020  avente ad oggetto 
“Disposizioni organizzative per iniziative pubbliche o elettorali in ambienti del SSR”;

-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 12 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rafforzamento delle misure disposte con 
ordinanza n.65 del 10 giugno 2020 in materia di discoteche. Disposizioni relative al test molecolare 
(tampone) nei confronti di coloro che rientrano da un viaggio all'estero”; 

-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 19 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19  -  Misure  per  la  partecipazione  alle 
celebrazioni liturgiche di culto cattolico”; 
-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 25 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni in materia di test molecolari (tamponi) e alti flussi di mobilità dei viaggiatori”; 
-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 81 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Indicazioni alle Aziende USL per individuazione professionalità mediche per l'avvio in sicurezza 
delle attività scolastiche”; 
-  l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.83 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Riattivazione della struttura tecnico operativa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;
- l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19. 
Recepimento  DPCM del  7  settembre  2020  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  ed  ulteriori 
disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche”; 
- l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 86 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Approvazione Linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni 
sportive”; 
-  l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.  87 del 5 ottobre 2020  avente ad oggetto 
“Presenza di pubblico per gli eventi e competizioni sportive del 7 ottobre 2020”;
-  Il  decreto  ministeriale  n.80  del  3  agosto  2020  avente  ad  oggetto  “Documento  di  indirizzo  e 
orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in  presenza  dei  servizi  educativi  e  delle  scuole 
dell’infanzia”, previsti a decorrere dal Settembre 2020;
-  Il documento Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 del 28/08/2020  avente ad oggetto “Indicazioni 
operative  per  la  gestione di  casi  e  focolai  di  SARS-CoV-2 nelle  scuole e  nei  servizi  educativi 
dell’infanzia”peraltro recepito come allegato 21 del DPCM 7 settembre 2020; 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
7 settembre 2020 che obbligano ad avere sempre con sé un dispositivo di  protezione  delle  vie 
respiratorie, nonché di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i 
luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di 
fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non 
conviventi;

RICORDATO che in data 14/03/2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID - 19 sul
territorio comunale;
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VALUTATO  che la  curva  dei  contagi  in  Italia  dimostra  che persiste una diffusione  del  virus 
che  provoca  focolai  anche  di dimensioni  rilevanti,  e  che  sussistono  pertanto  le   condizioni  
oggettive per  il  mantenimento  delle  disposizioni  emergenziali  e urgenti dirette a contenere la 
diffusione del virus; 

CONSIDERATO  che  all’interno  del  territorio  comunale  e  nelle  scuole  dell’area  si  stanno 
manifestando con maggior frequenza casi di positività tra gli studenti;

CONSIDERATI altresì i tempi tecnici necessari all’ottenimento di una valutazione di positività a 
seguito di test con tampone;

RICONOSCIUTO  che  per  i  bambini  di  età  inferiore  a  6  anni  è  oggettivamente  difficoltoso 
rispettare le misure di contenimento quali il distanziamento, e che per costoro non vige l’obbligo di 
utilizzo di mascherine e/o dispositivi di protezione individuale;

VISTI  gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.  che 
conferiscono al Sindaco poteri per l’emanazione di provvedimenti in materia di sicurezza pubblica;

DATO  ATTO  del  ruolo  riconosciuto  al  Sindaco  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  Autorità 
Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli 
uffici e all’esecuzione di atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, 
n.1 “Codice della Protezione Civile”;

VISTO lo Statuto Comunale;

Informato il Prefetto;

ORDINA

- la permanenza obbligatoria presso la residenza o domicilio di bambini di età inferiore ai 6 anni, 
qualora tra gli abituali  conviventi  ci fosse un soggetto che abbia avviato il  procedimento per il 
rilevamento da Covid-19 tramite tampone o altro test diagnostico disposto dall’autorità competente, 
ancorché in attesa della valutazione definitiva della positività da suddetto virus;

- in ogni caso di utilizzare ogni cautela possibile per i soggetti conviventi di persona che abbia 
avviato il procedimento per il rilevamento da Covid-19 tramite tampone o altro test diagnostico;

DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione
dell’Ente;
 
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 dalla data odierna e sino al perdurare dello stato di emergenza 
sanitario a livello nazionale e regionale, salve diverse determinazioni in relazione all'evolversi della 
situazione;

- 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.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- 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.


