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ORDINANZA
N°25 DEL 06/10/2020

OGGETTO: ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI 
CONTINGIBILI ED URGENTI EX ARTT. 50 E 54 TUEL. OBBLIGO DI 
MASCHERINE ALL'APERTO NELL'AREA DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA 
DI FORCOLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
• giovedì 8 ottobre 2020 nel centro abitato di Forcoli si svolgerà la fiera paesana;

PRESO ATTO CHE:
• con ordinanza n° 534 del 28/09/2020 della Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando 
Territoriale di Capannoli-Palaia sono state disciplinate la sosta ed il transito del centro abitato 
in riferimento a tutta la durata dell'evento, disponendo modifica alla viabilità in piazza 
Brunner, in piazza Cavour e in Corso Garibaldi, dall'intersezione con Via Roma fino 
all'intersezione con Via Nuova;

VISTE ALTRESÌ:
• le recenti disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure di contrasto e 
contenimento alla diffusione di tale virus;
• l’attuale situazione epidemiologica ed il suo andamento a carattere regionale e nazionale;

RAVVISATA:
• l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa e precauzionale ogni idoneo 
provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
• che le situazioni di fatto e di diritto innanzi esposte integrano le condizioni di eccezionalità 
ed urgente necessità di conferma delle misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai 
sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto dei gravi rischi connessi alla diffusione 
di eventuali contagi;

CONSIDERATO CHE:
• risulti opportuno disporre in via cautelativa e precauzionale l’obbligo di indossare la 
mascherina nelle aree del centro abitato di Forcoli coinvolte dalla manifestazione dalle ore 
8:00 alle ore 22:00  del giorno 8 ottobre 2020 a prescindere dalla distanza interpersonale;

TENUTO CONTO CHE:
• l’obbligo di cui sopra debba rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i 
portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina;

VISTI:
• 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 
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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 ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente 
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale’’;

• l’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 al comma 5 dispone  “ In particolare, 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. 
Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave 
incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della 
tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, 
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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”;

- l’ art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267  al comma 4 dispone “Il  sindaco,  quale  ufficiale  
del  Governo,  adotta  con  atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la sicurezza urbana. I provvedimenti  di  cui  
al  presente  comma  sono
preventivamente  comunicati  al  prefetto   anche   ai   fini   della predisposizione  degli  
strumenti  ritenuti   necessari   alla   loro attuazione.

• l’art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da 
particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di 
dare immediata tutela all’interesse della salute pubblica) non è comunicato l’avvio del 
procedimento;

Con nota odierna Prot. n. 5869 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto;

ORDINA
per i motivi indicati in premessa, nelle aree del centro abitato di Forcoli coinvolte dalla 
manifestazione a decorrere dalle ore 8:00 alle ore 22:00 del giorno 8 ottobre 2020 a 
prescindere dalla distanza interpersonale:
• l’obbligo di indossare la mascherina nelle aree del centro abitato di Forcoli coinvolte 
dalla manifestazione;
• l’obbligo di cui sopra rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni nonché per i 
portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina;

DISPONE
•la trasmissione del presente provvedimento agli organi ed alle autorità preposte il controllo 
ed il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

DISPONE altresì CHE
• l’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita ai sensi di legge;
• la presente ordinanza sia affissa all’Albo pretorio informatico dell'ente;
• la presente ordinanza sia trasmessa:
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- al Comando della Polizia Territoriale del Comune di Capannoli-Palaia;
- alla Compagnia Carabinieri – Stazione di Palaia;

RENDE NOTO
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento
Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 
giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione 
decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Palaia, lì 06/10/2020 Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


