
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 6 del 24-03-2020

 

 

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE DI INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO
COMUNALE

 

IL SINDACO

 

 

Visto il D.P.C.M. del 04 Marzo 2020 e  tutti i seguenti e conseguenti provvedimenti recanti misure per il
contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 che prevede “nei giorni festivi e pre-festivi,
nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso
abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22.03.2020 che, all’art. 1 “Ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” prevede che : Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi
con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 
Considerato che il Comune di Abetone Cutigliano è territorio ad alta vocazione turistica e con una forte
presenza di seconde case;
 
Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di precauzione, creare le condizioni più opportune per la
corretta applicazione dei summenzionati decreti, in particolare il rispetto dell'obbligo di non spostamento se
non per comprovate esigenze; la conoscenza da parte delle istituzioni di eventuali presenze stanziali non
residenti;
 
Visti:

·         Le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le in qualità di Autorità sanitaria locale in



materia di igiene e sanità pubblica;
·         I vari provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana;

 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di
Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

 

Ritenuto che ricorrano le condizioni ed i presupposti di cui al sopracitato art. 54 del T.U.E.L., in ordine alla  
necessità di prevenire e tutelare la pubblica incolumità; 

 

Ritenuto, altresì, che la potestà del sindaco di adottare, quale ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili
ed urgenti può essere esercitata solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti
concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi;

 

Richiamata la propria ordinanza del 22.02.2020;
 
Al fine di disporre di adeguata informazione in merito all’effettiva presenza sul territorio comunale di soggetti
non residenti o residenti ma domiciliati altrove
 

ORDINA
 

Entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato:
 

·         ai proprietari e gestori di attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, di comunicare
immediatamente ai propri utenti che abbiano fatto ingresso nel Comune di Abetone Cutigliano a far
data dall'11.03.2020 l’obbligo di segnalare IMMEDIATAMENTE la propria presenza sul territorio al
Comando di Polizia Locale ai numeri telefonici 0573/607820 – 607838- 607829 o in alternativa
tramite chiamata al n. 329/2609310;
·         a tutti i soggetti NON residenti o residenti ma domiciliati altrove che abbiano fatto ingresso nel 
Comune di Abetone Cutigliano a far data dal 11.03.2020 l’obbligo di segnalare
IMMEDIATAMENTE la propria presenza sul territorio al comando di Polizia Locale ai numeri
telefonici  0573/607820 – 607838- 607829 o in alternativa tramite chiamata al n. 329/2609310 per le
verifiche di competenza;
·         ai proprietari e/o gestori di negozi di commercio al dettaglio e di imprese di servizio, per le quali
è ancora consentita l'attività ai sensi dei citati decreti, di informare i propri clienti che accedono ai loro
servizi o a cui consegnino a domicilio merci e che sappiano non essere residenti nel Comune di
Abetone Cutigliano o residenti ma domiciliati altrove, dell’obbligo di cui al punto precedente;
·      A TUTTI COLORO  CHE HANNO FATTO INGRESSO NEL TERRITORIO COMUNALE A
FAR DATA DALL'11/03/2020, NON residenti o residenti nel Comune di Abetone Cutigliano, ma
domiciliati altrove, DI COMPILARE L'ALLEGATA AUTOCERTICAZIONE E DI INVIARLA
ALLA MAIL comune.abetonecutigliano.pt.it e di mostrarla alle forze di polizia incaricate di svolgere
gli opportuni controlli;
 

DISPONE
 

·         Che la presente ordinanza ha valenza dalla data odierna sino a revoca, che interverrà alla
cessazione sul territorio italiano dell’emergenza COVID-2019
·         che la presente Ordinanza venga affissa all’albo Pretorio Comunale e che venga stabilmente
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pubblicata sul sito ufficiale del Comune e ne sia data adeguata pubblicità;
 

·         che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna
conoscenza:
- alla Prefettura di Pistoia;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Abetone e di Cutigliano;

 
·         Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini anche attraverso gli organi di
informazione e l’affissione in tutti le bacheche del territorio e presso le attività di commercio al
dettaglio operanti, per garantirne la tempestiva divulgazione;
 
·         Che il modulo di autocertificazione sia reso disponibile sul sito del comune di Abetone
Cutigliano ed allegato alla presente ordinanza;

 
 

INFORMA
Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
 

DISPONE
altresì, per il caso di inottemperanza, l’inoltro della denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
codice penale.

 
Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della
presente Ordinanza per quanto di competenza.
 
 

 



 
 

Il SINDACO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.




