
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 97 del 11/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE 
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO 

DELLA SALUTE DEL 10.11.2020 .

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

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.”;

VISTE le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 contenute nel 
Dpcm del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre.

CONSIDERATO  che il  nuovo Dpcm individua tre aree di rischio: gialla,  arancione e rossa che 
corrispondono a crescenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e che l’inserimento delle Regioni 
nelle diverse aree sarà suscettibile a cambiamenti in base all'evoluzione della curva epidemica;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi in particolare sul territorio di alcune regioni , con ordinanza del 
Ministro della Salute del 10.11.2020, a causa dell’aumento del coefficiente di rischio della Regione, 
la Toscana a far data dal 12.11.2020 viene passata dalla zona gialla alla zona arancione; 

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; 

ORDINA

L’attuazione delle seguenti misure urgenti rivolte al contenimento ed alla gestione della propagazione 
del covid-19- a far data dal 12.11.2020 e fino al 29.11.2020: 

1. chiusura delle sale di lettura e di studio della  biblioteca comunale; accessibilità al prestito 
librario con ingresso contingentato con non più di due utenti presso il bancone; 
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2. gli unici uffici comunali che rimarranno aperti al pubblico saranno quelli:

 della Polizia Municipale,

 del Protocollo limitatamente però alla gestione e/o presentazione di pratiche con 
scadenze improrogabili; 

3. il Servizio Punto Amico sarà accessibile solo previo appuntamento, da prendersi telefonando 
ai 055/9126320, 9126214, 9126257, 9126332, 9126321, saranno consentiti, nelle more della 
conoscenza delle disposizione contenute nella presente ordinanza, accessi contingentati con 
non più di due utenti nell’area di attesa, e nel rispetto di tutte le misure di sicurezze previste; 
analogamente anche all’area di Accoglienza, in via Garibaldi 43 si potrà accedere solo 
mediante ingressi contingentati, con non più di due utenti nell’area di attesa

4. Tutti gli altri uffici saranno accessibili solo su appuntamento telefonando al numero 
055/91261;

STABILISCE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima 
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente; 

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al  29 novembre  2020  compreso, salvo il 
diverso ulteriore termine derivante dalla proroga delle misure già esistenti in materia di contenimento 
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  qui  richiamate,  disposte  con  DPCM, 
adottato ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, del DL n. 19/2020 o con provvedimento di altra 
autorità.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 
cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dall’adozione  del  presente 
provvedimento.

San Giovanni Valdarno, lì 11/11/2020

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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