COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N. 19 del 09-03-2020
OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL COVID-19 IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL 08/03/2020

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 DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
Recepito il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di
contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
Visto il DPCM del 08.03.2020 che integra ulteriormente le disposizioni attuative del D.L. Del
23.02.2020;
Vista l'ordinanza del 06.03.2020 n.8 del Presidente della Giunta regionale toscana;
Vista la successiva ordinanza del 08.03.2020 n.9 del Presidente della Giunta regionale toscana ad
oggetto: "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19" – ordinanza ai sensi dell'art. 32 c. 3 della L. 23.12.1978 n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica;
Viste le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto"Misure operative di
protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con prot.
COVID/0010656 del 03/03/2020;
Visto l’art.50, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
In applicazione dell’art. 2 del D.P.C.M. del 08.03.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
D.L. 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza
epidemiologica da COVID-19" con decorrenza immediata;

ORDINA
Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura organizzati e
previsti presso il Teatro comunale;
È sospesa l’apertura del museo G. Kienerk e degli altri istituti e luoghi della cultura come
la Biblioteca comunale che resterà chiusa anche per i servizi di prestito;
I mercati rionali e settimanali, possono svolgersi, previa adozione di misure e comportamenti
che evitino sovraffollamenti;
Tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, devono attuare e diffondere le misure di
prevenzione igienico sanitarie indicate dalle dispozioni ministeriali sopra richiamate e
consultabili sul sito istituzionale;
Di pre-allertare i componenti del C.O.C., al fine di predisporre misure urgenti per il
contenimento del territorio comunale e azioni di assistenza alla popolazione, qualora fosse
necessario, secondo quanto previsto dalle misure operative emanate dal Dipartimento di
Protezione Civile con prot. COVID/0010656 del 03/03/2020 per i comuni per i quali non è stato
accertato alcun caso di positività al COVD-19;

RACCOMANDA E RICORDA
Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è
altresì differita ogni attività convegnistica o congressuale, sia di iniziativa pubblica che privata;
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e
centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le misure organizzative devono
essere dichiarate dal soggetto titolare dell’impianto o dal gestore;
Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento, degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni
e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
Fino al 15 marzo è confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. I
dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza;
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
Agli esercizi commerciali, sia all'aperto che al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;
I bar e i ristoranti, devono svolgere la lora attività facendo rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro (intesa fra i tavoli di diversi clienti), con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
Sono sospese le attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Il rispetto di tutte le prescrizioni di prevenzione igienico sanitaria esposte nei locali aperti al
pubblico con particolare riguardo all‘uso di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di
rimanere presso il proprio domicilio o di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
Di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
Il rispetto dei percorsi assistenziali nei casi di presenza di sintomi, chiamando il proprio medico
di famiglia ed i numeri delle Asl e di non recarsi al Pronto Soccorso;
A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni,
dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a
quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto
obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione,
comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se residente o domiciliati in Toscana,
al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, altrimenti al numero unico
dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana
Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
(RSA) e residenze sanitarie disabili (RSD), strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positive al virus;
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DPCM dell' 08.03.2020 e delle successive ordinanze
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a duecentosei euro;
DISPONE
Le presenti disposizioni producono effetto dalla data odierna e sono efficaci salvo diversamente
stabilito nei singoli provvedimenti fino al 3 aprile 2020;
Di richiedere alle aziende di trasporto pubblico, operanti sui propri territori, che abbiano svolto e
continuino a farlo, interventi di sanificazione dei mezzi;

La verifica che l'impresa di pulizia dei locali comunali svolga e continui a farlo, interventi di
sanificazione degli uffici e dei locali in genere;
Il rispetto delle prescrizioni di prevenzione igienico sanitaria all'interno dell'Ente;
Le seguenti indicazioni ai cittadini per un corretto accesso ai servizi comunali:
utilizzare in via preferenziale la e-mail e/o il telefono per tutte le richieste per le quali non è
necessario recarsi di persona presso gli uffici comuanli;
ove sia necessario presentarsi di persona, fissare prima un appuntamento con l'ufficio
interessato al fine di consentire una migliore organizzazione dell'afflusso dell'utenza;
in caso di accesso agli uffici fare ingresso una persona alla volta e rispettare la distanza di
sicurezza di almeno un metro tra utente e dipendente comunale;
nei casi in cui sia necessario consegnare documentazione e/o modulistica al Protocollo
dell'Ente utilizzare, preferibilmente e se possibile, mezzi telematici (posta elettronica, pec,
fax);
tutti i numeri telefonici e i contatti di posta elettronica dei singoli uffici e servizi sono reperibili
sul sito istituzionale (www.comune.fauglia.pi.it) per qualsiasi informazione o comunicazione
contattare il seguente recapito telefonico 050 657311 (centralino);
Di dare mandato al Segretario Generale e ai Responsabili dell’Ente di emanare gli atti organizzativi
necessari;
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 Pisa, al Segretario e ai Responsabili dell’Ente per
le rispettive competenze;
Che tutto il personale comunale sia messo a conoscenza della presente ordinanza, con l’obbligo di
osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 08.03.2020.
IL SINDACO
Alberto Lenzi
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