Ordinanza del Sindaco
ORDINANZA N. 20 del 29/10/2021

OGGETTO: R EVOCA d e l l'Or d i n a n z a n . 5 9 d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 2 0

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL SINDACO
PREMESSO:
- 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;
- che il Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ha 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;
- che per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati assunti i vari
Decreti Legge: 23 febbraio 2020, n. 6, 25 marzo 2020, n. 19,16 maggio 2020 n. 33, 7 ottobre
2020, n. 125;
- che, sempre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti (24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020);
CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica e visti gli ulteriori atti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19. convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87
- D.L. 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche convertito con
modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 56 del 9 novembre 2020 avente ad oggetto “Ordinanza contigibile ed
urgente riguardante le attività di somministrazione (Bar, Gelaterie, ecc.) ad interdire l’utilizzo delle strutture
presenti fuori dai propri esercizi nella fascia oraria dalle 18,00 alle 5,00 - Misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.”;
RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza n.59 del 19 novembre 2021 con la quale viene revocata
l’Ordinanza n. 56 del 9 novembre 2020 ed ordinato ai titolari e/o gestori dei pubblici esercizi e
delle attività artigianali con vendita di alimenti per asporto, lo sgombero dei tavoli e delle sedie o
qualsiasi altro arredo idoneo alla sosta di persone posti all’interno dei locali, mediante la
rimozione o l’interdizione dall’utilizzo con soluzioni alternative;
CONSIDERATO che, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla,
arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sono consentiti), l’accesso ai servizi e attività è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 in caso di
consumo al tavolo al chiuso, mentre la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli
all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso;
RITENUTO quindi non più necessario procedere allo sgombero dei tavoli e delle sedie o qualsiasi
altro arredo idoneo alla sosta di persone posti all’interno dei locali, mediante la rimozione o
l’interdizione dall’utilizzo con soluzioni alternative;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
- per le motivazioni in cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed

impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto in relazione all’evolversi
della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la REVOCA
dell’Ordinanza n. 59 del 19 novembre 2020, con decorrenza dalla data del presente atto,
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Ponte Buggianese;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia;
Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese;
Comando Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese;
INFORMA
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro 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.

IL SINDACO
(Nicola Tesi)

