
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 91 del 18/09/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: MISURE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS - OBBLIGO 
DELL'USO DI D.P.I. ATTI A PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE.

PRESO ATTO dell’incremento dei contagi registrato in questi ultimi giorni su tutto il territorio nazionale, 
relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
CONSIDERATO CHE con la ripresa dell’anno scolastico, in prossimità dei plessi scolastici, potrebbero 
determinarsi assembramenti durante le fasce orarie di entrata e uscita degli studenti;
RAVVISATA la necessità di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale tra soggetti 
che non siano membri dello stesso nucleo familiare oppure conviventi;
PRESO ATTO che l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali favoriscono la limitazione la diffusione del 
virus;
VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020 che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e 
contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel D.P.C.M. 7 agosto 2020;
VISTO il d.l. del 8 settembre 2020 n. 111 recante" Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a 
tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
VISTO l'art. 54 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 112 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
VISTO il d.l. 25 marzo 2020 n. 19 – convertito con modificazioni in l. 35/2020;
VISTO lo statuto comunale;
RITENUTO in via precauzionale di poter impiegare, come ulteriore misura di contenimento e gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l'utilizzo delle mascherine nelle zone site in prossimità degli edifici 
scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale in corrispondenza degli orari di ingresso e 
uscita degli studenti, e a tal fine ricorrere al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la 
necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la 
salute dei cittadini.

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e urgenti descritti 
in narrativa: l’obbligo di utilizzare la mascherina quale protezione delle vie respiratorie (mascherina senza 
valvola), dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e dalle ore 11:00 alle ore 14:00 nelle seguenti  aree:

 via Marconi;
 via Verdi nel tratto antistante il plesso scolastico;
 via Toscanini;
 Largo Vassallo;
 piazza 8 Marzo;
 via Vangile nel tratto antistante il Municipio;
 via Don Poggetti;



 via Cimabue;
 via Biscolla nel tratto antistante il plesso scolastico;
 nonché alle fermate degli Scuolabus previste sul territorio comunale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla 
notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, 
potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 
notificazione della presente ordinanza.

INFORMA

Che gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e dell’applicazione del presente provvedimento.
Che la violazione alla presente ordinanza è punita come previsto dall’art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 – 
convertito con modificazioni in l. 35/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 
400,00 a € 1.000,00. Sarà pertanto applicata la sanzione di € 400,00, ridotta a € 280,00 in caso di pagamento 
entro 5 giorni dalla notifica/contestazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line dell’ente e ne venga data notizia sul sito 
istituzionale del Comune dando  massima pubblicità al presente provvedimento.

  

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.


