
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza Sindacale   n° 6 del 21-03-2020

Registro Interno n° 6.

Oggetto: Chiusura temporanea dell’area di sgambamento cani di Massa Marittima

IL SINDACO

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.

Visti:
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.
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’articolo 3;
il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che: “A seguito
dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente 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 ”.
Il DPCM 9 marzo 2020, recante “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;
Il DPCM  del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'intero territorio nazionale.
L’Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID -19 applicabili all'intero territorio nazionale"

Dato atto che:
 nel DPCM 8 marzo 2020, succitato, si dispongono le seguenti misure di·
prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute “.
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 lo stesso DPCM pone 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;
che nell’ordinanza 20 marzo 2020  succitata,  viene,  tra le altre cose,  vietato·
l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici

.
Considerato, pertanto opportuno, in relazione allo specifico stato di evoluzione di
contagio,  adottare misure coerenti con gli obiettivi dell’ordinanza sopra citata , nel
rispetto del limite imposto dall’art. 35 del D.L. n° 9 del 02.03.2020
Ritenuto opportuno quindi  disporre la chiusura dell’area di sgambamento cani , sino
alla revoca della presente ordinanza;
Dato atto che in applicazione dei disposti di cui:

all’ art. 54 commi 1 e 4 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco in qualità di
Ufficiale di Governo svolge funzioni in materia di ordine, sicurezza, incolumità
pubblica e urbana adottando atti motivati attribuitigli da leggi;
all’art. 50 comma 5 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante
della comunità locale in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
ed incolumità pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze
contingibili e urgenti.

Ritenuto che la situazione suesposta esiga un rimedio contingibile ed urgente;

O R D I N A

la chiusura dell’area di sgambamento cani sino alla revoca della presente
ordinanza ;
di dare avviso della presente ordinanza tramite affissione di apposito
cartello all’ingresso dell’area,  a cura  della  Associazione “Amici del Cane
di Massa Marittima”, con sede in Via Fermi, 7 a Massa Marittima;

Infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per debita conoscenza e
per quanto di competenza, a:

Prefettura Piazza F.lli Rosselli,1 Grosseto;
Polizia Locale c/o Unione Comuni Montana Colline Metallifere, Piazza D.
Alighieri n° 4, Massa Marittima (Gr);
AUSL Toscana Sud Est, Via Cimabue n° 109, Grosseto;
Tenenza Compagnia Carabinieri e Stazione di Massa M.ma - viale
Risorgimento, 38;
Al Gruppo Carabinieri Forestali Viale Martiri della Niccioleta, Massa
Marittima (GR);
Al Settore 4 del Comune di Massa Marittima;
Al Settore 6 del Comune di  Massa Marittima
Alla Associazione “Amici del Cane di Massa Marittima”, con sede in Via
Fermi, 7 a Massa Marittima
Albo Pretorio on line dell’Ente.

AVVERTE
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Che l’inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza comporterà la
denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale;

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre il ricorso al TAR
Toscana entro il termine di giorni 60 (sessanta) della notifica (L. 1034/1971), ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120
(centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24.11.1971 n° 1139).

Massa Marittima, li 21-03-2020
IL SINDACO

                                                                                   GIUNTINI MARCELLO
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