COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 18 del 22/03/2021
Servizio: Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
Proposta n. 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL
LIVELLO
DI
SORVEGLIANZA
SANITARIA
PER
IL
CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTI I GIARDINI
PUBBLICI, DELLE AREE A VERDE ATTREZZATE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL TERRITORIO COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATO il D.L. del 13 gennaio 2021 con il quale il Governo Italiano ha, tra l'altro,
prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza causato dalla pandemia in atto di SARS-COV2;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo, 2021: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19»”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, inerente le
discipline sportive “da contatto”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 20 marzo 2021 con la
quale sono state adottate anche per il Comune di Castelfranco Piandiscò, a decorrere da lunedì 22
marzo fino a domenica 28 marzo 2021 compresa, le Misure di contenimento del contagio che si
applicano in Zona rossa, eventualmente reiterabili sulla base del contesto epidemiologico;
CONSIDERATO che le disposizioni fino ad oggi emanate pongono, come obiettivo di carattere
generale, evitare il formarsi di assembramenti di persone ed ogni occasione di possibile contagio;
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CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostro territorio, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e
comunale;
VALUTATI i risultati già pervenuti, della campagna di screening “Territori sicuri” effettuata a
Castelfranco Piandiscò dal 12 al 14 marzo 2021, promossa dall’assessorato alla sanità di Regione
Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze toscane e Croce Rossa Italiana;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 17 del 15 marzo 2021;
RITENUTO pertanto necessario, a causa dell’emergenza in corso e ai fini del contenimento del
diffondersi della pandemia di coronavirus nella comunità con la comparsa delle nuove varianti
virali che colpiscono di più bambini e giovani, protrarre l’inibizione della frequentazione delle aree
verdi, parchi e giardini pubblici, nonché riservare l’utilizzazione degli impianti sportivi del territorio
comunale esclusivamente alle persone maggiorenni partecipanti alle discipline sportive autorizzate
ai sensi delle disposizioni legislative in materia;
DATO ATTO che nei DPCM sopra citati si dispone, fra le misure di prevenzione di carattere
generale, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché
all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, nonché di mantenere, nelle relazioni
sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro evitando pertanto assembramenti;
CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività del Comune di Castelfranco
Piandiscò e allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale, si ritiene
indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi di cui ai DCPM citati nel rispetto del limite
posto dall’articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
VALUTATO il persistere di forme di assembramento nei principali luoghi di aggregazione sociale
da parte dei fruitori comunali;
SENTITO il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni
del Pratomagno;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare, in via precauzionale, alcune misure
integrative per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e garantire il contenimento
dell'emergenza COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con riferimento ai luoghi che in
questi giorni sono stati riscontrati come maggiormente a rischio di afflusso di cittadini;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
 la chiusura al pubblico da lunedì 22 marzo fino a domenica 28 marzo 2021 compresa, con
provvedimento eventualmente reiterabile sulla base del contesto epidemiologico comunale,
di tutti i parchi, aree verdi attrezzate e giardini pubblici;
 dal 22 marzo al 28 marzo 2021 l'utilizzazione degli impianti sportivi del territorio comunale
resta riservata esclusivamente alle persone maggiorenni partecipanti alle discipline
autorizzate ai sensi delle disposizioni legislative in materia.
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DISPONE
DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale, sul sito Internet dell’Amministrazione e sui mezzi di comunicazione e di
stampa;
DI INCARICARE il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e l’Ufficio Lavori Pubblici e
Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze, di dare esecuzione alla presente Ordinanza;
DI INCARICARE della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento il Servizio
Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, la Stazione dei
Carabinieri di Castelfranco di Sopra e le Forze di Polizia;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
 Prefettura di Arezzo;
 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
 Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio comunale;
 Servizio Associato di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;
 Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sopra;
 Questura di Arezzo;
 USL Toscana Sud Est;
 Regione Toscana;
 Soggetti proprietari e gestori degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale;
 Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani.
AVVERTE CHE
La presente ordinanza ha decorrenza da lunedi 22 marzo ed è efficace fino a domenica 28 marzo
2021 compresa, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii;
Ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al
TAR della Toscana entro 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
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Oggetto: ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA
AL PUBBLICO DI TUTTI I GIARDINI PUBBLICI, DELLE AREE A VERDE ATTREZZATE E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco
Cacioli Enzo / ArubaPEC S.p.A.

Lì, 22/03/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco
Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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