
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 55  DEL 03/04/2020

Oggetto: Proroga efficacia delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 di cui alle ordinanze sindacali n. 48 del 09/03/2020, n. 49 del 
10/03/2020, n. 53 del 24/03/2020 e rinnovo misure di cui alle ordinanze n. 51 del 13/03/2020 e 
n. 52 del 16/03/2020

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 23/02/2020 "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";

VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 "Ulteriori 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";

VISTO il D.P.C.M.09/03/2020 "Ulteriori 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,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale";

VISTO il  D.P.C.M.  11/03/2020  con  "ulteriori  disposizioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il  D.P.C.M.  22/03/2020  con  "ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", stabilendone la scadenza al 3 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori 
misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTE le precedenti  Ordinanze Sindacali  che hanno stabilito specifiche prescrizioni sul territorio comunale e d in 
particolare la:



 n. 48 del 09/03/2020 avente ad oggetto "Limitazione accesso agli uffici comunali in relazione alle attività di  
prevenzione dell'infezione da COVID-19 (Coronavirus)";

 n. 49 del 10/03/2020 che ha disposto la sospensione del mercato settimanale del lunedì;
 n. 51 del 13/03/2020 che ha disposto la chiusura dei cimiteri comunali;
 n. 52 del 16/03/2020 che ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e dei fontanelli comunali di erogazione di 

acqua potabile;
 n. 53 del 24/03/2020 che ha disposto la sospensione dei giochi quali lotto, gratta e vinci e simili e fissato le  

modalità di effettuazione per le sepolture/inumazioni nei cimiteri comunali;

PRESO ATTO che,  con D.P.C.M. Del  01/04/2020 le  misure  di  cui  al  su citato D.P.C.M. 22/03/2020 sono state  
prorogate al 13 aprile 2020, con la seguente ulteriore prescrizione: "sono soapesi gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni  ordine  e  disciplina,  in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese  altresì  le  sedute  di  allenamento  degli  atleti,  
professionisti e non professionisti, all'interno dgli impianti sportivi di ogni tipo";

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla proroga anche delle disposizioni delle Ordinanze Sindacali emesse in 
relazione all'emergenza Coronavirus ed al rinnovo di quelle scadute; 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 
nell'ambito  del  territorio  comunale,  la proroga  al  13  aprile  2020 delle 
disposizioni  di  cui  alle  Ordinanze.n.  48  del  09/03/2020  avente  ad  oggetto 
"Limitazione accesso agli uffici comunali in relazione alle attività di prevenzione 
dell'infezione da COVID-19 (Coronavirus)", n. 49 del 10/03/2020 che ha disposto 
la  sospensione  del  mercato  settimanale  del  lunedì;  n.  53  del  24/03/2020 
limitatamente  alla  fissazione  delle  modalità  di  effettuazione  delle 
sepolture/inumazioni nei cimiteri comunali e alla  sospensione dei giochi  presso 
le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura quali 
dispositivi  elettronici  del  tipo  “slot  machines”  ed  i  giochi  «SuperEnalotto», 
«Superstar», «Sivincetutto SuperEnalotto», «Lotto tradizionale» conformemente 
alla  Determinazione  direttoriale  prot.  n.  96788  del  21/03/2020  Agenzie  delle 
Dogane  e  dei  Monopoli  ed  il  rinnovo anch'esso  fino  al  13  aprile  2020  delle 
disposizioni di cui alle ordinanze n. 51 del 13/03/2020 che ha disposto la chiusura 
dei  cimiteri  comunali  e  n.  52  del  16/03/2020 che ha disposto  la  chiusura dei 
parchi cittadini e dei fontanelli comunali di erogazione di acqua potabile;

                                                   DISPONE

 di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  
Comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

 incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
 che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia
 Comando di Polizia Municipale
 Stazione dei Carabinieri di Monsummano Terme
 Cooperativa "La Spiga di grano", soggetto gestore dei cimiteri comunali



AVVERTE

 che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate a norma di legge;
 contro il  presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana  entro  60  (sessanta)  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  oppure  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

 

Monsummano Terme, li 03/04/2020 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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