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OGGETTO:
MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 17 MAGGIO 2020 E DELLE DISPOSIZIONI
REGIONALI

 

 

 

IL SINDACO
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Richiamati:

- il d.l. n. 19 del 25.3.2020 recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19”;

- il d.l. n. 33 del 16.5.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

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

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in materia di gestione dell’emergenza COVID-
19;

            Visto il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 17 maggio 2020  “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”, la cui efficacia decorre a far data dal 18 maggio e
fino al 14 giugno, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni che hanno diversa decorrenza;

Richiamati gli allegati al medesimo DPCM che contengono le Linee guida e le misure emanate dal Governo e
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche trasmesse dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome;

            Dato atto che il d.l. 33 del 16.5.2020 prevede che “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

            Visto:

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020, con la quale la
Regione ha riassunto le disposizioni da applicarsi sul territorio regionale a seguito dell’entrata in vigore della
nuova disciplina nazionale;

- l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 2 Maggio 2020, “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto
Pubblico Locale”;

            Richiamata la propria ordinanza n. 172 del 8.5.2020 con la quale sono state disposte misure di
contenimento dell’epidemia da COVID-19;

            Considerata la necessità di scongiurare assembramenti di persone e comportamenti individuali e
collettivi che possano compromettere l’andamento positivo della situazione epidemiologica del territorio;

            Richiamato l’articolo 50 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

            Dato atto che le disposizioni emergenziali vigenti consentono ai Sindaci di adottare ordinanze
contingibili ed urgenti purché non in contrasto con le misure statali, né che eccedano i limiti di oggetto tra
quelle di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020;

ORDINA

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

a) MISURE GENERALI

- è fatto obbligo alle persone di mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che
per lo svolgimento dell’attività sportiva per la quale la distanza è elevata a due metri; tuttavia, a maggior tutela
della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, è raccomandato il mantenimento del
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distanziamento interpersonale di almeno 1,80 mt.;

- in presenza di più persone, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie
respiratorie (mascherine) negli spazi chiusi, pubblici  e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di
trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

- in presenza di più persone, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie
respiratorie (mascherine) negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico.

Non sono soggetti all’obbligo dell’uso della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti, nonché coloro che svolgono attività sportiva individuale sempre che possano
mantenere la distanza interpersonale di 2,00 mt. Le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al
mantenimento della distanza interpersonale e all’uso della mascherina, fatta eccezione per i casi suddetti.

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza idonee che consentano di coprire dal mento al di
sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione
del contagio (mantenimento della distanza interpersonale e igiene costante ed accurata delle mani o utilizzo di
guanti monouso) che restano invariate e prioritarie. E’ vietato l’abbandono indiscriminato dei dispositivi di cui
sopra che, dopo l’utilizzo, vanno conferiti nei contenitori per la raccolta indifferenziata;

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in
spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;

- è fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C di
rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della
quarantena o dell’isolamento fiduciario.

b) CIMITERI

L’accesso ai cimiteri comunali, aperti con i consueti orari, è consentito nel rispetto delle misure generali
indicate nel precedente punto a).

Al fine di consentire a tutti la possibilità di fare visita ai propri defunti e non creare assembramenti, è
raccomandato di non sostare all’interno del Cimitero per più di un’ora.

c) PARCHI ED AREE VERDI

I Parchi Pubblici restano chiusi con la sola esclusione del Parco Ugo Pisa, del Parco del Magliano, del Parco
della Rinchiostra, del Parco degli Ulivi e relativo sgambatoio, del Parco didattico del WWF, del Parco di
Ricortola e del Parco di via Mascagni; l’accesso agli stessi è consentito nel rispetto delle misure generali del
punto a).

Ai gestori dei punti ristoro, ove esistenti, è consentita la vendita di alimenti e bevande, con obbligo di evitare
  assembramenti al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale e nel rispetto delle misure contenute
nelle normative e nelle linee guida vigenti. E’ cura  del gestore segnalare prontamente alla Polizia Municipale
eventuali assembramenti o il mancato rispetto delle misure generali di protezione.

Sono riaperte le aree gioco per bambini inserite nei parchi gestiti ovvero del Parco del Magliano, del Parco
della Rinchiostra, del Parco degli Ulivi e del Parco di Ricortola, nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.

In ogni caso, i Parchi ed i giardini sono riaperti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1)        gli spazi sono accessibili da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di
accompagnamento di un genitore o di un altro adulto familiare o non parente per quelli di età al di sotto dei 14
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anni; l’accesso deve essere limitato in modo da non creare assembramenti e per garantire il distanziamento
fisico nell’area interessata;

2)        i gestori dei parchi devono garantire:

- personale per la manutenzione e controllo periodico, pulizia periodica degli arredi e supervisione degli spazi;

- manutenzione ordinaria dello spazio definendo e controllando i suoi confini con esecuzione di controlli
periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia approfondita e frequente delle
superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;

- supervisione degli spazi accertandosi: che i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti, che tutti
siano dotati di mascherine (tranne le specifiche esclusioni) e che sia garantito il distanziamento fisico;

3)        gli accompagnatori dei minori devono assicurare: per i bambini di età compresa tra o e 3 anni, l’utilizzo
di carrozzine, passeggini o similari, o, nel caso in cui il bambino sia in grado di deambulare autonomamente,
garantire il controllo diretto; la presenza in caso di bambini o adolescenti fino a 17 anni con patologie NPI,
fragilità, cronicità; il rispetto della distanza interpersonale.

Le panchine sono utilizzabili da una sola persona alla volta, a meno che non si tratti di soggetti conviventi
nello stesso nucleo familiare o di bambini e adolescenti e loro accompagnatori.

d) PONTILE

A far data dal  25 maggio 2020 è disposta la riapertura del Pontile di Marina di Massa.

e) ARENILE

L’attività degli stabilimenti balneari  è consentita in conformità alla DGRT n.136 del 2.3.2009, relativa ai
periodi di apertura degli stabilimenti, nel rispetto delle misure contenute nell’Allegato 17 Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
16 maggio 2020 – sezione Attività turistiche (Stabilimenti balneari e spiagge) e di eventuali ulteriori
disposizioni regionali vigenti in merito.

Sui varchi a mare, spiagge libere, spiagge libere attrezzate e arenili non assentiti ad alcun soggetto, fino
all’individuazione delle modalità di fruizione che consentano il rispetto delle sopra citate Linee guida,   sono
permesse esclusivamente le seguenti attività:

-          attività motorie e sportive, quali ad esempio la pesca amatoriale (nelle aree consentite dalle vigenti
ordinanze), il windsurf, il surf, il canottaggio, le immersioni subacquee, compresi i bagni a mare. Resta
vietato, in ogni caso: posizionare sdraio, ombrelloni, asciugamani o qualsiasi altro materiale sulla battigia o
sugli scogli, così come è vietato stazionare sulla spiaggia o sugli scogli anche per consumare alimenti e
bevande,  se non per il tempo strettamente necessario per effettuare il bagno a mare. In dette aree si
raccomanda di prestare particolare attenzione nell’effettuazione delle attività consentite in mare in quanto, al
momento, non è garantito il servizio di salvamento; tale circostanza è segnalata da apposita cartellonistica
unitamente alle ulteriori indicazioni di cui all’Ordinanza n. 32/2019 del 31 maggio 2019 sulla sicurezza
balneare, emessa dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.

Resta inteso che, fino all’apertura degli stabilimenti balneari,  le attività consentite nei tratti di arenile
adiacenti sono quelle indicate nel periodo precedente. In questo caso l’apposizione della segnaletica prevista
nella citata Ordinanza n. 32/2019 è a cura dei titolari dell’attività stessa.

f) ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE

Sono consentite le attività sportive o motorie all’aperto, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per quella motoria, salvo che  nel caso di
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella
medesima abitazione.

Le attività sportive di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi
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pubblici e privati, o anche presso altre strutture in cui si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo
attraverso l'esercizio fisico, possono riprendere a far data dal 25 maggio ma sono soggette all'applicazione
delle specifiche linee guida predisposte a cura dell'Ufficio per lo Sport, ai protocolli attuativi del DPCM del 17
maggio, e al rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze regionali 48 del 3 maggio e 57 del 17
maggio, fatto salvo quanto previsto dal punto 17. del dispositivo della citata ordinanza n. 57/2020.

g) MERCATI

La riapertura dei mercati del martedì di Massa e del venerdì a Marina alla vendita di tutti i generi di beni
normalmente previsti, è disposta a decorrere dal 26 maggio 2020 nel rispetto delle disposizioni contenute nel
DPCM del 17/5/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 17 al DPCM), nonché
delle “Disposizioni per la riapertura dei mercati settimanali del martedì di Massa, del venerdì di Marina di
Massa, del mercato estivo dei Ronchi e delle fiere” sottoscritte tra Comune di Massa e Associazioni di
Categoria.

A decorrere dalla medesima data, il mercato del mercoledì dei produttori agricoli è ripristinato nella sede
ordinaria.

La riapertura del mercatino della Partaccia è fissata per il giorno 3 giugno 2020.

DISPONE

Sono abrogate le disposizioni adottate con le precedenti ordinanze incompatibili con il contenuto del presente
atto.

DISPONE ALTRESI’ CHE

- il Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi Demografici è incaricato di vigilare in merito a quanto previsto
di cui al punto g) del dispositivo, nonché di apporre, in relazione alle spiagge destinate alla libera fruizione,
tutta la segnaletica di cui al punto f) prevista dall’Ordinanza n. 32 / 2019 del 31 maggio 2019 sulla sicurezza
balneare, emessa dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e di verificarne costantemente la permanenza
in loco per provvedere, se del caso, all’immediato ripristino;

- il Settore Lavori pubblici, Protezione civile e Vigilanza edilizia è incaricato di attuare, per le aree e spazi di
competenza, quanto disposto al punto c) del dispositivo.

RICORDA

- ai cittadini di seguire le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 16) del DPCM 17 maggio 2020;

- alle attività economiche e produttive di adottare le misure indicate nell’Allegato 17) e negli ulteriori allegati
specifici del DPCM 17 maggio 2020, nonché le ulteriori misure disposte con provvedimenti regionali.

AVVERTE CHE

- le violazioni delle disposizioni indicate nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso
da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, sono punite con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il Sindaco, sulla base di segnalazioni e di accertate violazioni delle misure indicate nel presente
provvedimento, si riserva la facoltà di adottare misure più restrittive fino alla chiusura dei luoghi, delle attività
e delle aree rese possibili e accessibili con il presente atto;

- 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
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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.FF. di Massa Carrara;

- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

- Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;

- MASTER s.r.l.;

- Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi Demografici;

- Settore Lavori pubblici, Protezione civile e vigilanza edilizia;

- Urp e Ufficio Stampa del Comune di Massa, per la dovuta informazione e comunicazione.

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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