
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 123 DEL 20/03/2020
ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DEL  DIFFONDERSI DEL COVID-19

PROPONENTE: U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

  Il Sindaco

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da 
Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale;

Visto il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa; 

Visto il D.P.C.M. del  08.03.2020 recante, tra l’altro, misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID – 19, dalla efficacia del quale cessano di produrre effetti i DPCM 1 marzo e 
4 marzo 2020; 

Vista l’ordinanza regionale n. 9 del 08.03.2020 con la quale la Regione Toscana ha definito ulteriori misure 
straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 ad oggetto “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”, che 
estende all'intero  territorio  nazionale  le misure già previste dall'art.  1  del  decreto  del  DPCM dell’8 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Considerato che i suddetti DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di 
persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o 
ad uno stato di necessità; 

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Rosignano Marittimo e allo specifico 
stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi dei suddetti DPCM;

Visto l’art.50, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ad integrazione e modifica della proprie ordinanze n. 104 del 05/03/2020, n. 107 del 09/03/2020, n. 112 del 10/03/2020 
e n. 117 del 12/03/2020, in attesa di ulteriori prescrizioni governative, con decorrenza immediata fino al  25 marzo 
2020,

ORDINA



La sospensione di tutti i mercati, anche alimentari. Resta possibile la vendita di generi alimentari su posteggi fuori 
mercato annuali. Sono sospese le operazioni di spunta sui posteggi liberi;

Il divieto, per le attività commerciali aperte ai sensi D.P.C.M. 11.03.2020, di commercializzare beni non rientranti tra 
quelli considerati di prima necessità;

Il divieto di esercizio di attività dei giochi di azzardo o concorsi a premi e lotterie;

Il divieto di ogni tipo di attività fisica all'aperto, anche se praticata individualmente, in luogo pubblico o ad uso 
pubblico, di qualsiasi natura;

La chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali nei giorni festivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le 
farmacie, le parafarmacie;
 
La chiusura dei cimiteri comunali;

La chiusura delle aree sgambamento cani;

RACCOMANDA

A tutti i cittadini: 
- di evitare ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di 
salute;
- di restare il più possibile a casa.

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e i 
canali social;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente per le 
rispettive competenze.

  Il Sindaco
  Donati Daniele / ArubaPEC S.p.A.


