
 

 

 
 

 
 

    

OGGETTO : MISURE PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19: ULTERIORI DISPOSIZIONI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

DATO ATTO 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;  

 

VISTA 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;  

 

VISTO inoltre il D.P.C.M. 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”, con il quale sono state fissate anche misure rigorose valide per tutto il 

territorio nazionale, aventi lo scopo di contenere la diffusione del virus;  

 

PRESO ATTO che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con D.P.C.M. del 9 

marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 09/03/2020 “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”, è stato stabilito di estendere 

all’intero territorio nazionale le misure disposte dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;  

 

RITENUTO pertanto opportuno, allo scopo di contenere il diffondersi del virus, adottare provvedimenti 

destinati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. c), a limitare al massimo l’ordinario flusso 

degli utenti all’interno degli uffici pubblici ed evitare, quando possibile, tutte le occasioni di contatto fra 

persone riunite nel medesimo spazio; 

 

CONSIDERATO che, per i motivi sopra indicati, risulta utile procedere alla modifica dell’apertura al 

pubblico degli uffici e delle attività comunali, a scopo precauzionale nei confronti di tutta l’utenza e del 

personale in servizio presso il Comune; 

 

ORDINA 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

ORDINANZA N° 13  DEL  11/03/2020 



 

 

 
 

 

1) la sospensione dell’apertura del Museo Civico Archeologico e della Collegiata, della Biblioteca, 

dell’Archivio storico comunale e di tutti i luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, ai sensi del D.P.C.M. 9 Marzo 2020;  

 

2)  la sospensione dell’apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, salvo la possibilità di accesso ai 

medesimi previo appuntamento da richiedere telefonicamente al n. 0577 949754 – Ufficio URP o 

tramite  e-mail all’indirizzo protocollo@casole.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, 

esclusivamente in relazione ad attività ritenute dall’ufficio competente essenziali, indifferibili e 

urgenti; 

 

3) le disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi del D.P.C.M. 9 Marzo 2020, 

rimarranno in vigore dal 12 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile 2020, salvo eventuali proroghe; 

 

DISPONE 

- Che, il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente e ne venga data la 

massima informazione alla cittadinanza. 

- La trasmissione della presente ordinanza a: 

a) Prefettura 

b) Polizia Municipale di Casole d’Elsa 

c) Comando Stazione Carabinieri di Casole d’Elsa 

 

AVVERTE CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa  proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente 

provvedimento. 

 

        Il Sindaco 

            Andrea Pieragnoli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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