
 

 

 
 

 
IL SINDACO 

    

OGGETTO : Proroga misure adottate con ordinanza n. 11 del 9 marzo 2020  e n. 13 del 11 

marzo 2020. 

 

 

VISTE le proprie precedenti ordinanze:  

 

- Ordinanza n. 11 del 9.03.2020 : “Misure per l'accesso agli uffici comunali per il contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”; 

 

- Ordinanza n. 13 del 11.03.2020: “Misure     per     l'accesso     agli     uffici     comunali     per     

il contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica da covid-19: ulteriori disposizioni” 

 

RILEVATO come  le disposizioni di cui agli atti sopra citati avevano validità fino al giorno 3 aprile 2020, 

sulla base di quanto disposto dal 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” ; 

 

VISTO il DPCM  1 aprile 2020 “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” pubblicato sulla GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020 che , al comma 1 dispone: 

“…L'efficacia delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  

marzo  2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  

infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  è  prorogata fino al 13 aprile 

2020…”. 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, prorogare la validità delle ordinanze sindacali n. 11 del 9.03.2020 

e n. 13 del 11.03.2020 fino al 13 aprile 2020, come da disposizioni impartite con DPCM 1 aprile 2020; 

 

ATTESE le proprie competenze ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

ORDINA 

 

1. Tutto quanto disposto con le proprie precedenti ordinanze n. 11 del 9 marzo e n. 13 del 11 marzo è 

da intendersi, in ragione di quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2020, prorogato fino al 13 aprile 

2020. 

2. In presenza di ulteriori proroghe alle misure adottate da parte del Governo l’efficacia della presente 

ordinanza è da intendersi prorogata senza necessità di ulteriori atti.  

 

DISPONE 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

ORDINANZA N° 16  DEL  04/04/2020 



 

 

 
 

- 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. 

 

 
 

 
 


