
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 14 del 06/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE 
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04.03.2020. INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 

9/2020.

IL SINDACO

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che 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….”;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal mese di febbraio sta interessando il territorio nazionale 
in merito alla diffusione del virus Covid 19 – Coronavirus;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020; 

Visto, in particolare il DPCM 4 marzo 2020;

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti  a tutela della salute pubblica su 
tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Richiamata  integralmente,  in  questa  sede,  la  propria  precedente  ordinanza  n.  9,  emessa  in  data 
5.03.2020 e ritenuto di dover apportare integrazioni alla stessa

ORDINA

L’attuazione delle  ulteriori  seguenti  misure urgenti  rivolte  al  contenimento ed alla gestione della 
propagazione del covid-19- a far data dal 7.3.2020 al 3.04.2020:
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1. Gli unici  uffici comunali  che rimarranno aperti  al pubblico saranno quelli  della Polizia 
Municipale ed il  Servizio di Stato civile,  nonché il  servizio protocollo,  limitatamente alle 
scadenze immediate ed improrogabili;

2. Tutti gli altri uffici riceveranno solo per appuntamento,  da prendersi telefonando ai nn. 
055/91261, 9126320, 9126214, 9126257, 9126332, 9126321;

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative agli ingressi contingentati, con non più di due 
utenti nell’area di attesa, e nel rispetto delle distanze di cui all’allegato 1, lett. d), del sopra 
citato DPCM 4.03.2020 di cui alla propria precedente ordinanza n. 9/2020.

San Giovanni Valdarno, li 06/03/2020

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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