COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 121 DEL 15/03/2021
ADOTTATA DAL SINDACO
OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERDIZIONE AL PUBBLICO DI
LUOGHI E AREE PUBBLICHE DAL 16 AL 21 MARZO 2021
PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è
stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Viste le ulteriori misure restrittive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 emanate
dal Governo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con cui è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il DPCM 02/03/2021 recante “Ulteriori disposizioni di contenimento per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi nella Regione Toscana ed in particolare nel territorio comunale, registratisi negli ultimi giorni;
Atteso che con l’abrogazione del comma 2 dell’art.3 del DL n.19/2020 (operata dall’art.18 del DL76/2020) sono stati
ripristinati pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai Sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi
possano adottare tutte le misure con tingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio
per la salute e l’incolumità delle proprie comunità;
Visto l’art.50 comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che dispone in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco quale rappresentante della
Comunità Locale;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare le misure adottate, per un periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire,
contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da Covid19 nell’ambito del territorio comunale;
Sulla base di condivisione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e sentito il Presidente della Regione Toscana;
Ritenuto opportuno, quale specifica misura di prevenzione alla creazione di assembramenti, interdire al pubblico le
passeggiate lungomare e la Pineta Marradi, i giardini e i parchi pubblici e privati ad uso pubblico, tra cui il Parco del
Castello Pasquini, l’area sgambamento cani, lo skate park di via della Repubblica e tutte le aree gioco per bambini
presenti sul territorio comunale;

Con decorrenza da martedì 16 marzo 2021 (compreso), fino a domenica 21 marzo 2021
(compresa)
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di interdire l’accesso:
- alle passeggiate lungomare e alla Pineta Marradi;
- a giardini e parchi pubblici e privati ad uso pubblico, tra cui il Parco del Castello Pasquini;
- all’area sgambamento cani;
- allo skate park di via della Repubblica;
- a tutte le aree gioco per bambini presenti sul territorio comunale.
DISPONE
Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, i
canali social e mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;
Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente e al
Comando della Polizia Municipale e ai Servizi manutentivi, per le rispettive competenze.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
centoventi.
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