
 

 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                     c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it                                Fax 0575/47516 

ORIGINALE 

ORDINANZA n°  14 del 04/05/2020 

 
OGGETTO:  Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Disposizioni in ambito locale. 

Revoca ordinanza n. 13 del 29/04/2020 
 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 

 

Viste le disposizioni dell’art. 6, comma 2 del Codice della protezione civile, secondo cui le 

autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e 

alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, tra i quali: 
a) il recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;  

b) la promozione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile ovvero quelle volte 

alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro 

superamento; 

c) l’esercizio delle strutture organizzative di propria competenza;  

d) la destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, 

in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;  

e) l'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di 

propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito 

di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, 

della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;  

f) la disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e 

degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la 

prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile; 

  

Visto l’art. 1, comma 1 del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, come modificato dalla legge di 

conversione 5 marzo 2020, n. 13, nelle parti rimaste in vigore; 

 

Visto, inoltre il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il 

territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 

 

Viste le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla 

definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 

Covid-19; 

 

Richiamata l’ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 e seguenti del Presidente della Giunta Regionale 

con le quale sono state disposte “Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio 

regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”; 



 

 

 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 concernente: “Disposizioni urgenti per il potenziamento 

del Sistema sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;  

 

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare l’art. 4, recante “Disciplina delle 

aree sanitarie temporanee”;  

 

Visto il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, mediante il quale sono state emanate nuove 

disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando 

contestualmente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l’art. 35 del decreto-

legge 2 marzo 2020, n. 9;  

 

Richiamata la nota dell’8 aprile 2020 del Ministero della Salute con la quale sono date 

indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, 

cimiteriale e di cremazione; 

 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 concernente “Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;  

 

Vista l’ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale, concernente 

“Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica.”, con la quale, è consentita, tra l’altro la vendita di semi, 

piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali 

alimentari; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”; 

 

Vista l’ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale, concernente 

“Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica.”, con la quale è confermata la validità dell’ordinanza n. 30 

del 9 aprile 2020; 

 

Atteso che, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e di 

quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle 

Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo 

svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle 

rispettive amministrazioni; 

 

Atteso che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di pianificazione 

di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è 

funzione fondamentale dei Comuni: 

 

Considerato che per lo svolgimento della predetta funzione i Comuni assicurano l'attuazione 

delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, e, in particolare, provvedono, con 

continuità:  



 

 
 all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione 

dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle 

strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la 

prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile;  

 alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro 

attuazione 

 al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla 

popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; 

 alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;  

 all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali; 

 

Considerato che nelle Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 

2020, in merito alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle 

comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato 

dal diffondersi del virus Covid-19, è previsto, tra l’altro il livello di coordinamento comunale e 

precisamente: 

“- Livello comunale 

Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 

conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad 

una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, 

così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o 

suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del 

comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni 

preventive.  

I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria 

pianificazione di protezione civile. 

È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di 

comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.”; 

 

Considerato che il DPCM 26 aprile 2020 indica all’art. 3, le misure di informazione e prevenzione 

sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria 

promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all’art. 1, anche presso gli esercizi commerciali; 

 

Atteso che è raccomandato, altresì, a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche 

o con multimorbilità 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; 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

Considerato che il DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1, comma 1, ha inteso allentare le misure di 

contenimento e di restrizioni disponendo, tra l’altro: 
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare 

congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto 

a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una 

regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso 

il proprio domicilio, abitazione o residenza; 



 

 
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può 

disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di 

quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il 

sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare 

altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei 

bambini sono chiuse; 

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere 

individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni 

altra attività; 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 26.03.2020, con la quale è disposta la chiusura dei 

cimiteri comunali ed altre misure di contenimento del diffondersi del virus; 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 29/04/2020, con la quale è stata disposta la parziale 

riapertura dei cimiteri comunali nei giorni di martedì, giovedì e sabato ad orario ridotto; 

 

Atteso che con tutte le dovute cautele, sono ripresi gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari 

gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie 

respiratorie; 

 

Atteso il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile 

assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del DPCM 26 aprile 2020; 

 

Atteso che il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia 

possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla lettera e) del DPCM 26 aprile 

2020, fermo restante che le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse; 

 

Ritenuto consentire un accesso regolamentato per i parchi, i giardini pubblici e le aree verdi; 

 

Considerato che risulta consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, 

fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari; 

 

Visto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

P.Q.M. 

 

 

ORDINA 

 

Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell’emergenza sanitaria: 

 

1. di revocare l’ordinanza n. 13 del 29/04/2020 di parziale riapertura del cimitero; 

 

2. di consentire la riapertura del cimitero comunale a far data da martedì 05/05/2020 negli 

orari e giorni abituali, raccomandando a un solo famigliare per ogni defunto di far visita 

al proprio caro e consentendo l’accompagnamento di persona non completamente 

autosufficiente o disabile, nel rispetto comunque delle limitazioni imposte dai 

provvedimenti statali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e 

rispettando le seguenti prescrizioni: 



 

 

a) Accesso consentito solo indossando apposita mascherina e guanti; 

b) Divieto di assembramento tra visitatori; 

 

3. Di confermare l’ordine al Responsabile del Corpo associato di Polizia municipale, sul 

controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in 

particolare nei parchi pubblici ed aree verdi; 

 

4. Di dare atto che chiunque non osserva il presente provvedimento legalmente dato dal 

Sindaco di Castiglion Fibocchi per ragioni di igiene, è punito, ai sensi delle misure 

sanzionatorie previste alla normativa vigente ed in particolare la normativa emanata dal 

Governo in riferimento all'emergenza sanitaria internazionale da Coronavirus Covid-19; 

 

5. Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il 

proprio sito web, il sistema di messaggistica per l’allertamento o comunicati stampa). 

 

 

AVVERTE 

 

CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato 

ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 

novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto. 

 

DISPONE 

 

CHE la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune. 

CHE copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Arezzo per 

opportuna conoscenza; 

CHE copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Zona Distretto Valdarno 

dell’Azienda USL Toscana Sud Est. 

 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio on-

line del Comune di Castiglion Fibocchi, ove sarà pubblicato per quindici giorni. 
 

 

Il Sindaco 

Dott. Ermini Marco 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005 
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