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   SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  63/2020 
 

 

 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

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 Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3; 

 

Visto il D.P.C.M. 8/03/2020 “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. 9/03/2020 “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 “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”;  

 

Visti i successivi DPCM 22.03.2020 e 01.04.2020, emanati ai fini del contenimento dell’emergenza 

epidemiologica, i quali hanno sostanzialmente confermato le disposizioni del precedente DPCM 

11.03.2020, prorogando peraltro l’efficacia delle limitazioni e chiusure di cui sopra,  fino al 13.04.2020; 

Preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19, considerata la notevole 

capacità di diffusione che il virus ha dimostrato; 

Considerato, altresì, che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di 

evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile 

contatto sociale  che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;  

 

Considerato che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti sulle 

spiagge, nelle pinete comunali, sugli argini fluviali e delle acque pubbliche, nonché nella riserva naturale 

della “Diaccia Botrona”, non compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;  
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Ritenuto necessario ed urgente, a maggiore tutela e nell’interesse della popolazione tutta, rafforzare 

ulteriormente le misure adottate, per meglio contribuire a gestire la situazione emergenziale ed a 

contenere e mitigare la diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando l’obbligo a carico di 

ciascun cittadino di seguire e far eseguire scrupolosamente le misure igieniche suggerite dal Ministero 

della salute, cui attenersi nella normale attività quotidiana; 

 

Ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità 

sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale 

dispone che “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e 

urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, provvedere con la massima 

urgenza in quanto la tempestività delle misure adottate risulta determinante ai fini delle loro efficacia; 

 

Ravvisato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nel Comune, il Sindaco quale autorità 

competente è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata 

all'evolversi della situazione epidemiologica, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni 

sopra citate;  

 

Ritenuto indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell’art. 50, 

comma 5 -7 (T.U.E.L.) sul territorio comunale;  

 

Ritenuto  altresì' che  la misura adottata con la presente ordinanza non sia in contrasto con le misure 

statale e non ecceda  i limiti previsti dall'art. 1 del  d.l. 19/2020; 

 

Visti i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento egli 

Enti Locali” in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e di sanità; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

In attuazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria; 

 

Ritenuto, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la 

chiusura al pubblico di tutte le spiagge, a far data dal 06/04/2020 e fino al 13/04/2020;  

 

ORDINA 

 

entro la propria competenza territoriale del Comune di Castiglione della Pescaia, fatti salvi gli obblighi 

normativi già vigenti, che a far data dal 06/04/2020 e fino al 13/04/2020 è fatto divieto a chiunque di 

accedere a tutti gli arenili demaniali marittimi, alle pinete comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle 

acque pubbliche, nonché alla Riserva Naturale della “Diaccia Botrona”, limitatamente alla parte ricadente 

nel territorio comunale;  
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la chiusura degli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza: l’accesso è consentito solo al 

personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in 

concessione o di pertinenza. 

 

- l’accesso alle suddette aree è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate 

attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle concessioni demaniali;  

 

DISPONE 

 

- alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto ed esecuzione della presente Ordinanza; 

 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Castiglione della Pescaia; 

 

- la trasmissione delle presente ordinanza alla Polizia Municipale e al Prefetto di Grosseto per opportuna 

conoscenza. 
 

AVVERTE CHE 

 

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 compreso, fatte salve 

eventuali e successive disposizioni;  

 

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente 

ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste  dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;  

 

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del 

D.Lgs 1p4/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini 

decorrenti dalla pubblicazione  del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971. 

 

 

Castiglione della Pescaia, 05 aprile 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sindaco 

FARNETANI GIANCARLO 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  
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