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Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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            IL SINDACO

Richiamati:
            la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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;
            il D.L. 23.02.2020 ,11.6 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19” ed in particolare l’articolo 3;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del
D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23.02.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.02.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 01.03.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabile sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.59 del 08.03.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 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 sulla
Gazzetta Ufficiale n.62 del 09.03.2020;
            il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante : “Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 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 sulla
Gazzetta Ufficiale n.55 del 04.03.2020;
            Atteso che la Regione Toscana, in ragione dell’urgenza, ha adottato le ordinanze n. 9 del 08.03.2020 e
n.10 del , con le quali ha disposto nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dei virus ed il
contrasto dello stesso su tutto il territorio regionale
            Richiamata la nota del Ministero dell’Interno n.15350/117/Uff.III – Prot.Civ. con la quale viene
ribadita l’ulteriore misura introdotta dall’art. 2 del DPCM 09.03.2020, del divieto sull’intero territorio
nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
            Vista inoltre l’ Ordinanza del 20.03.2020 con la quale il Ministro della Salute  ha introdotto ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
 
            Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica ed in attuazione di quanto disposto dal Governo, al
fine di evitare la formazione di assembramenti di persone su suolo pubblico o di uso pubblico, adottare un
provvedimento contingibile ed urgente finalizzato alla sospensione dell’erogazione di acqua potabile presso le
 Fontane Pubbliche ubicate nell’ambito del territorio comunale  in conformità con l’attuazione delle misure di
profilassi adottate nell’intero territorio nazionale;
            Rilevato che l’attuale situazione in rapida evoluzione, il quadro normativo di riferimento e le
motivazioni sopra riportate ed esposte evidenziano le condizioni di eccezionalità ed urgenza del
provvedimento adottato e rendono fondate le misure restrittive attuate a tutela della salute pubblica;
            Richiamto l’articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., recita espressamente “In particolare
in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;
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            Su proposta del Responsabile del  procedimento, Dott. Ing. Fernando Della Pina
 

O R D I N A
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa , che si intendono qui integralmente richiamate:

a) la sospensione dell’erogazione di acqua potabile presso le  Fontane Pubbliche ubicate nell’ambito del
territorio comunale e l’accesso alle aree ad esse antistanti ai soggetti non autorizzati.  Il divieto permane per
l’intero periodo stabilito dal DPCM. del 08.03.2020 (03.04.2020), salvo eventuali modifiche e/o integrazioni e
fatte salve eventuali proroghe;

b) agli Uffici /Servizi Comunali preposti di attuare ogni operazione necessaria a consentire la sospensione
dell’erogazione di acqua potabile e l’accesso alle aree antistanti alle fontane pubbliche da parte dei soggetti
non autorizzati;

A V V E R T E
 
- Che eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno
imputabili ai soggetti trasgressori;

- Che la mancata ottemperanza al presente provvedimento , ove il fatto non costituisca più grave reato, è
suscettibile di dare impulso all’azione penale, ai sensi dell’art. 650 c.p, con conseguente deferimento del/i
soggetto/i responsabile/i all’Autorità Giudiziaria;

- Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fernando Della Pina, Dirigente  del Settore Lavori Pubblici,
Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;

- Che la Polizia Municipale é incaricata di far osservare il presente provvedimento;

- Che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni
sessanta e centoventi decorrenti dalla relativa pubblicazione;

D I S P O N E
 
Che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata al  Prefetto di Massa Carrara, ai sensi dell’art. 54,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. nel rispetto del principio di trasparenza e trasmessa ai soggetti
sottoindicati:

-          Questura di Massa Carrara;
-           Comando Provinciale dei Carabinieri;
-           Comando Provinciale VV.F. di Massa Carrara;
-            Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza.

Che della  presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, quali la
stampa e le televisioni locali, siti internet, social network, ecc….
 
 

                                                                                                                          Il Sindaco

                                                                                                                      Francesco Persiani                  
                       

 
 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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