
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 26 del 23-03-2020

 

 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONE A CARATTERE
LOCALE

 

IL SINDACO

Visto l’articolo 50 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Preso atto che il Sindaco è altresì Autorità territoriale di Protezione Civile ai sensi del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 9/3/2020 n. 14;

Preso atto dei D.P.C.M. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale tutte riguardanti "Misure per la
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Appreso dall’Asl Servizio di Prevenzione e Igiene e dalla direzione della Fondazione  Turati,  che
presso il reparto di Riabilitazione del Centro Socio Sanitario  della  Fondazione Turati  di Gavinana,
posta nel territorio del comune di San Marcello Piteglio, si sono verificati casi di positività al COVID-
19 a carico di degenti della struttura stessa;

Dato atto che in data odierna si è svolta una videoconferenza con l’Azienda Usl  Toscana Centro e con i
vertici della Fondazione Turati, al fine di verificare l’attivazione di ogni utile iniziativa tesa al
contenimento dell’emergenza COVID-19 a livello locale, a conclusione della quale  è stata prevista
l’attivazione di misure straordinarie da parte del Sindaco;

Preso atto che,  con  propria Circolare Interna, la direzione del Centro Socio Sanitario  della 
Fondazione Turati in data 7 marzo 2020 ha posto in essere il divieto di visita agli ospiti della struttura;

Considerato che si rende necessario  intraprendere ogni azione utile e tempestiva per il contenimento
del contagio alla popolazione del territorio;

ORDINA



- di disporre per tutti coloro che si siano recati o abbiano soggiornato a qualsiasi titolo presso Centro
Socio Sanitario  della Fondazione Turati, con sede in Gavinana, dal giorno 10 marzo 2020 alla data
odierna di porsi in via cautelare  in isolamento fiduciario che dovrà durare 14  giorni dalla data
dell’ultimo contatto con la struttura stessa; durante tale periodo i soggetti interessati al presente
provvedimento dovranno restare in isolamento presso la propria abitazione segnalando al proprio
medico o alle autorità sanitarie la comparsa di sintomatologia quale febbre tosse o disturbi respiratori; è
permesso che il personale,  che la direzione della struttura della Fondazione Turati riterrà necessario
per il corretto proseguimento dell’assistenza ai ricoverati, possa recarsi  a lavoro per effettuare  la 
prestazione, con percorso obbligatorio dalla residenza-domicilio alla sede lavorativa senza effettuare
fermate e/o variazioni dal percorso più breve;

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Al Centro Socio Sanitario della Fondazione Turati sede di Gavinana, al fine della divulgazione in
modo dettagliato e individuale della presente ordinanza;

- UFC Igiene Pubblica Asl Toscana Centro;

- Prefettura di Pistoia ;

- Questura di Pistoia ;

- Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia;

- Comando dei Carabinieri di San Marcello Pistoiese;

- Polizia Municipale del Comune di San Marcello Piteglio, per quanto di competenza

Si dispone, altresì, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on line del  sito
internet del Comune e ne venga data ampia diffusione tra la popolazione.

 
 

Il SINDACO
Luca Marmo

 
 
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
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