
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

IL SINDACO 
 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 

Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

 

5 Vele 
2000 - 2018 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2018 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

 

 

   SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  64/2020 
 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la propria ordinanza n. 62 del 4/04/2020 “ordinanza contingibile ed urgente in materia di utilizzo di 

dispositivi individuali di protezione ai fini del contenimento dell'emergenza da covid-19” i cui contenuti 

si intendono sostanzialmente confermati; 

 

Ritenuto opportuno integrare la parte narrativa, inserendo dopo il decimo capoverso (“Ritenuto 

indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell’art. 50, comma 5 -7 

(T.U.E.L.) sul territorio comunale;”) il seguente periodo: 

 

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

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

 

Dato atto che per mero errore materiale nella parte dispositiva è stato riportato un riferimento normativo 

non applicabile alla fattispecie normata con la richiamata ordinanza, in quanto del D.L. n. 19 del 25 

marzo 2020, ha introdotto sanzioni specifiche per il mancato rispetto delle misure di contenimento 

adottate ai sensi dell’art. 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 

2, comma 1 ovvero dell’art.3 del medesimo decreto; 

 

Ritenuto, per tale motivo, sostituire nella parte dispositiva, il periodo “- salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 

650 del Codice Penale in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 

sopracitato” con il seguente: 

 

“- 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; “ 

 

Ritenuto apportare le suddette modifiche all’ordinanza n. 62 del 4/04/2020 

 

DISPONE 

 

1) di integrare la parte narrativa, inserendo dopo il decimo capoverso (“Ritenuto indifferibile ed urgente 

adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell’art. 50, comma 5 -7 (T.U.E.L.) sul territorio 

comunale;”) il seguente periodo: 

 

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

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

 

2) di sostituire nella parte dispositiva, il periodo “- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il 

mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

IL SINDACO 
 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 

Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

 

5 Vele 
2000 - 2018 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2018 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

 

 

Penale in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato” con 

il seguente: 

 

“- 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; “ 

 

3) di confermare l’ordinanza n. 62 del 4/04/2020 “ordinanza contingibile ed urgente in materia di utilizzo 

di dispositivi individuali di protezione ai fini del contenimento dell'emergenza da covid-19” in tutte le sua 

altre parti. 

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

di Castiglione della Pescaia; 

 

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

conoscenza. 
 

AVVERTE CHE 

 

 

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

D.Lgs 104/2010 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.  

 


