
Città di Grosseto
 
 

Ordinanza del Sindaco n° 141 del 23/03/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/00 – Chiusura dei
cimiteri, delle Mura Medicee, delle spiagge e degli argini dei fiumi del territorio comunale di
Grosseto
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 

IL SINDACO
 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del Servizio sanitario nazionale»
e, in particolare, l'art. 32;
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito, con 
modificazioni,  nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni urgenti per il potenziamento 
del  Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19»;
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di potenziamento  del Servizio 
sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
 
Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;
 
Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 “ 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. “ pubblicato in gazzetta ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  comunale, ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



 
VISTO l’art.50, co. 5,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
 
 

ORDINA
 
 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19  sono  adottate,
sull'intero   territorio   Comunale,   le ulteriori seguenti misure contingibili e urgenti:
 
    a) la chiusura dell’accesso al pubblico delle Mura Medicee, delle spiagge e degli argini dei
fiumi che interessano il territorio comunale.
 
    b)  la chiusura dell’accesso al pubblico di tutti i cimiteri del territorio comunale garantendo
comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e
ammettendo la presenza per l’estremo saluto ad un massimo di dieci persone assicurando la
distanza interpersonale di almeno un metro.
 
La presente ordinanza non si applica ai soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè
servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146.
 
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3,
comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
 
La tempestiva comunicazione ed informazione della presente Ordinanza sindacale alla
popolazione avviene tramite la pubblicazione sul sito del Comune e diffusione tramite gli organi
di informazione locale e gli strumenti di comunicazione di massa a disposizione dell’Ente.
 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa a :
 

•          Prefetto di Grosseto;
•          Questura di Grosseto;
•          Comando Prov.le Carabinieri Grosseto
•          Comando Guardia di Finanza
•          Polizia Municipale

 
 
 
 
                                                                                                                Il Sindaco
                                                                 Antonfrancesco Vivarelli Colonna
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento
è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con sede in Firenze, n.40 ovvero, in alternativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
notificazione ricorso al Prefetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


