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Pescia, 15/09/2020
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
e p.c.
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Ordinanza del sindaco di Pescia del 15 Settembre 2020
Per opportuna conoscenza, si trasmette l'Ordinanza Sindacale n. 76 del 15 Settembre 2020, allegata alla
presente.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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A.O. POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 76 del 15-09-2020

OGGETTO: MISURE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS OBBLIGO DELL'USO DI D.P.I. ATTI A PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’incremento dei contagi registrato in questi ultimi giorni su tutto il territorio
nazionale, relativamente alla pandemia da COVID-19”;
RILEVATA la ripresa dell’anno scolastico e la relativa riattivazione dei servizi di trasporto pubblico;
VISTO il D.L. 111/2020 e il D.P.C.M. 7 settembre 2020 relativo alle modalità di gestione del
distanziamento interpersonale alle quali le scuole di ogni ordine e grado dovranno provvedere, attuando
entrate uscite scaglionate in modo da limitare il più possibile gli assembramenti;
VERIFICATO CHE l’ingresso scaglionato genera comunque attese degli studenti, all’esterno delle
strutture scolastiche e soprattutto nei percorsi di spostamento tra i terminal del trasporto pubblico e le
strutture scolastiche;
ACCERTATO CHE la presenza numerosa di studenti, in aree pubbliche non appositamente destinate
a tale scopo e caratterizzate da ampiezza non adeguata, tende a generare inevitabilmente assembramenti
durante le attese per l’ingresso e nei percorsi d’uscita dai plessi scolastici;
CONSIDERATO CHE mediante ordinanza sindacale è possibile contenere i possibili contagi da
Coronavirus imponendo l’uso obbligatorio della mascherina protettiva a tutti coloro che si trovano in
tali spazi in determinati orari della giorno;
VISTO l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
VISTO gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;
VISTO il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito con modificazioni in L.35/2020;
VISTO lo statuto comunale;
RITENUTO di pover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine
di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
ORDINA
Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e
urgenti descritti in narrativa:
l’obbligo di usare protezione delle vie respiratorie, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 11,00 alle ore
13,30 nelle seguenti vie, piazze e aree:

Centro Cittadino
- Piazza XX Settembre
- Via Buonvicini
- Piazza Matteotti
- Via Sismondi
- Parco di Valchiusa – compreso il parcheggio di cui a civici 54/56 di via dell’Unità d’Italia
- Via Unità d’Italia fino a via San Michele
- Via Simonetti
- Passerella Sforzini
Zona Stazione
- Stazione ferroviaria FF.SS. pertinenze esterne
- Area di sosta di via della Stazione e accesso ITCS F. Marchi
- Terminal Bus via della Stazione
- Via della Stazione nel tratto compreso tra il civico 14 e il civico 76
- Via della Dilezza
Altri plessi scolastici
- Parcheggio via Boito, antistante Scuola Primaria Alberghi
- Via Boito
- Via Mameli
- Viale di Ricciano nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Fiorentina
- Area Parcheggio via Fermi
- presso tutte le fermate del TPL (Trasporto Pubblico di Linea)
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line dell’ente e ne venga data notizia
sul sito istituzionale del comune e venga distribuita ai dirigenti scolastici dei plessi scolastici interessati
affinché provvedano a rendere edotti sia gli studenti che i loro genitori, nel caso dei minori di età.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
(sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
INFORMA
Che la violazione alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 400,00 a € 1000,00 come previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito
con modificazioni in L.35/2020.
Sarà pertanto applicata la sanzione di € 400,00, ridotta a € 280,00 in caso di pagamento entro 5 giorni
dalla notifica.
RICORDA
Che sono sempre vietati gli assembramenti, ovvero il mancato mantenimento di una distanza
interpersonale all’aperto, di almeno un metro, a meno che i soggetti non siano congiunti;
COMUNICA
Che gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e dell’applicazione del presente
provvedimento.
Che copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Prefettura di Pistoia, alla Questura di Pescia,
ai dirigenti dei plessi scolastici interessati ed alle altre Autorità competenti.
Che sarà data massima pubblicità al presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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 Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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15-09-2020

L’incaricato della pubblicazione
SILVIA GHILARDI
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