
 

COMUNE DI MASSA
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

 

Numero Data

151 24-03-2020
 

 

 

OGGETTO:
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA DEI PROVVEDIMENTI GIÀ
ADOTTATI ED INTRODUZIONE ULTERIORI MISURE PIÙ RESTRITTIVE.

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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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. n. 6 del 23.02.2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

-          il D.L. n. 9 del 2.3.2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-          il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

-          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;

-          la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “ Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

-          le Circolari del Ministero della Salute, del Ministero dell’Interno e della Protezione Civile;

-          le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana;

            Vista 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;

            Richiamata l’Ordinanza del 22.3.2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno
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contenente ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale;

            Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 con il quale sono state disposte
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale a far data dal 23 marzo 2020 e fino
al 3 aprile 2020;

            Richiamati i propri precedenti atti:

-          ordinanza n. 124 del 10.3.2020 con cui è stata disposta la sospensione dei mercati settimanali, del
martedì a Massa e del venerdì a Marina di Massa, e del mercato del mercoledì dei Produttori “Campagna
Amica”;

-          decreto n. 138 del 12.3.2020 con il quale è stata disposta la chiusura degli uffici comunali;

-          ordinanza n. 143 del 13.3.2020 con cui sono state fornite ulteriori disposizioni in ordine alla chiusura
dei cimiteri comunali;

-          decreto n. 147 del 18.3.2020 relativo all’autorizzazione in deroga all’apertura dell’autolavaggio C.M.
s.n.c., esclusivamente per la igienizzazione e sanificazione degli automezzi in dotazione all’Ente;

-          ordinanze n. 144 e n. 145 del 14.3.2020, successivamente integrate con ordinanza n. 149 del 21.3.2020,
riguardanti la chiusura di parchi pubblici, pontile di Marina di Massa, varchi a mare, aree verdi, aree giochi,
aree fitness, piste ciclopedonali;

-          ordinanza n. 150 del 21.3.2020 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;

            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;

            Ravvisata la necessità di prorogare la validità degli atti sopra elencati fino al 3 aprile 2020 ed unificare
in un unico provvedimento le decisioni adottate  ancorché già scadenti in tale data, nonché disporre nuove
misure più restrittive;

            Richiamato 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”;

ORDINA

1.         Per le motivazioni indicate in premessa , che si intendono qui integralmente richiamate, a far data dal
presente provvedimento e fino al 3 aprile 2020 compreso:

a) la chiusura al pubblico degli Uffici comunali con la sola esclusione dell’ufficio stato civile e dei servizi
cimiteriali, il cui accesso è consentito esclusivamente il mattino, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, utilizzando
l’ingresso riservato al personale ubicato di fianco all’URP, che dispone di apposito citofono e che è
debitamente presidiato; per pratiche urgenti ed indifferibili riferite ad altri servizi, si può accedere agli uffici
esclusivamente se, per la gestione del procedimento, non è possibile utilizzare i sistemi informatizzati e solo
previa acquisizione di specifico appuntamento, secondo le modalità specificate sul sito del Comune di Massa;

b) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali  consentendo l’accesso esclusivamente ai parenti prossimi in
occasione delle operazioni cimiteriali, con l’osservanza delle seguenti misure:

- il divieto di utilizzo della sala del commiato e, conseguentemente, la collocazione delle salme nella cella
frigorifera, ove non si provveda immediatamente all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione;

- alle operazioni di inumazione e tumulazione possono presenziare solo i parenti prossimi, quali il coniuge, i
figli, i genitori della persona defunta, nel numero massimo di tre persone, rispettando le distanze fra i soggetti
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di almeno un metro, evitando in ogni caso gli assembramenti;

- l’accesso alla saletta monitor, allestita per la visualizzazione delle operazioni di cremazione, è consentita ad
una sola persona alla volta;

c) la chiusura al pubblico degli uffici di MASTER s.r.l.;

d) la chiusura totale dei Parchi Pubblici,  del pontile di Marina di Massa e di tutti i varchi a mare, dei giardini
e di tutte le aree verdi interne, insistenti su strade e piazze Comunali, ( quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’area verde di Piazza Pellerano, di Piazza Stazione , la Piazzetta dei Ronchi, ecc…) e delle relative
aree giochi, ovunque allestite, delle aree fitness e delle piste ciclopedonali;

d) la sospensione dei mercati settimanali, del martedì a Massa e del venerdì a Marina di Massa, e del mercato
del mercoledì dei Produttori “Campagna Amica” in Largo Matteotti;

e) 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;

f) la rimozione temporanea di tutti gli arredi presenti sia nei dehors esterni che nelle aree pubbliche antistanti i
pubblici esercizi;

g) la sospensione dell’efficacia della concessione dei parcheggi a pagamento e dei parcheggi con sosta a disco
orario, presenti nel territorio comunale;

g) l’apertura straordinaria in deroga dell’attività di autolavaggio della ditta Autolavaggio C.M. s.n.c. con sede
in Via Prado n. 59 -  Massa, esclusivamente per l’igienizzazione e sanificazione dei mezzi in dotazione
dell’Ente, per la tutela della salute del personale comunale impiegato nelle attività di emergenza.

Il contenuto della presente ordinanza sostituisce i dispositivi contenuti negli atti elencati nelle premesse.

RICORDA

che le attività tuttora consentite sono quelle indicate nell’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020;

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno
imputabili ai soggetti trasgressori;

- 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;

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

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

- 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;

DISPONE CHE

1)        la presente ordinanza sia immediatamente inviata al  Prefetto di Massa Carrara nonché pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente e trasmessa ai soggetti sottoindicati:

-          Questura di Massa Carrara;

-          Comando Provinciale dei Carabinieri;

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

2)        alla  presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, quali la
stampa e le televisioni locali, siti internet, social network.

                                                                                  

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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