
COMUNE DI MARRADI  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  

 

Il Sindaco 
 

 

COPIA 

ORDINANZA DEL SINDACO  

 N. 3 DEL 17-03-2020 
 

Oggetto: CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE (GUANTI E MASCHERINE) PER GLI 
ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE CHE EFFETTUINO 

SERVIZIO A DOMICILIO, BANCHE, UFFICIO POSTALE E STUDI 

PROFESSIONALI CHE ABBIANO CONTATTI CON IL PUBBLICO 

 

IL        SINDACO  
 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede 

che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 

Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 

organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione 

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 

VISTI: 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale n. 26 del 1 febbraio 2020; 

- 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; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020; 
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- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

- il D.P.C.M. del 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45; 

- il D.P.C.M. del 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 

febbraio 2020, n. 47; 

- il D.P.C.M. del 1 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»; 

- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19»; 

- il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19»; 

- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19»; 

- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19»; 

 

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente 

prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, 

e all'art. 54; 

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile 

potenziale trasmissione del virus; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA CHE  

 

Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio, tutti i soggetti 

che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o 

somministrare prodotti alimentari, gli esercizi di commercio al dettaglio, gli Istituti di Credito, l’Ufficio 

Postale e tutti gli Studi professionali che abbiano contatti con il pubblico utilizzino mascherine e 

guanti, oltre agli ordinari dispositivi igienici previsti dalle normative vigenti. 
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DISPONE 

• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Marradi; 

• di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, 

Distretto di Marradi della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza; 

 che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze; 

Servizio Polizia Municipale Unione Montana dei Comuni del Mugello; 

Comando Stazione Carabinieri di Marradi; 

 

AVVERTE 

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione 

amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

INFORMA 

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 

06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica. 

 

 

 

 
Marradi, lì  17-03-2020 Il Sindaco 

 f.to  TRIBERTI TOMMASO 

 
Per copia conforme 

Marradi,  Il Responsabile del Servizio 

  

 

 
 


