Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
n°

24 / 19/06/2020 Registro Ordinanze

DISPONIBILITA’ SPAZIO PER OSPITI “CASA MANETTI

IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30 gennaio 2020, con la quale il focolaio
internazionale di COVID-19 è stato dichiarato 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 Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
VISTI i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020;
VISTO il D. Lgs N. 627 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE le “Regole per le strutture sociosanitarie (RSA e RSD)” predisposte dalla Giunta Regionale della Regione
Toscana relative alle Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal la Azienda USL Toscana Sud Est, nostro prot. N.4740 del 19/06/2020;
CONSIDERATO che la struttura RSA “Casa Manetti”, sita in via Borgo Vittorio Emanuele 85, 53023 Castiglione d'Orcia
(SI) , non ha a disposizione spazi esterni per l’uscita dei propri ospiti;
CONSIDERARA la presenza di uno spazio verde a c.a. 40 mt dalla suddetta residenza che può essere debitamente
transennato e quindi riservato esclusivamente agli ospiti della RSA stessa;

ORDINA
-

che lo spazio denominato ”della fontanina” sito in P.zza IV Novembre, Castiglione d’Orcia, a partire da sabato 20
Giugno 2020 e fino al 31 Luglio 2020 sarà esclusivamente riservato agli ospiti di “Casa Manetti”;

-

che il giardino sarà fruibile, dagli stessi, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

-

che l’accesso all’area è consentito al personale sanitario della RSA preposto al controllo degli anziani stessi ed
affinché questi ripettino le prescrizioni della presente ordinanza;

-

che il personale sanitario della RSA consenta, attraverso appuntamento e nel rispetto di tutte le disposizioni
sanitarie, per non creare assembramenti, che i congiunti degli ospiti possano avere accesso all’area per un
massimo di 60 minuti giornalieri - è vietato l’accesso a tutti gli altri cittadini;
DISPONE

-

che i dipendenti comunali completino, attraverso transenne, la delimitazione dell’intera area e che sia evidenziata
la presente ordinanza ed i relativi divieti;
ORDINA

-

altresì che, ogni mattina entro le ore 08:00, sia effettuata la sanificazione dell’area e che quotidianamente
vengano effettuati i necessari controlli.

La presente Ordinanza entra in vigore il 20 di giugno 2020 ed ha validità fino al 31 luglio 2020.
I trasgressori verranno puniti applicando le disposizioni Comunali, Regionali e Nazionali.
MANDA
a dare notizia delle presenti disposizioni mediante pubblicazione all’albo pretorio e nei consueti modi di diffusione;

Copia della presente ordinanza viene altresì trasmessa, per quanto di competenza, alla Questura di Siena, alla
Prefettura, al Comando della Polizia Municipale Struttura Unica Associata Unione dei Comuni Amiata Val D’Orcia, al
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castiglione d’Orcia, alla Azienda USL Toscana Sud Est di Siena, alla
Cooperativa “Il Cammino” gestore della RSA “Casa Manetti”, all’Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione d’Orcia.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento sopra esteso, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7/8/1990, n.241,
potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere
dall’avvenuta notificazione della presente, ai sensi dell’art.21 della legge 6/1/1971, n.1034, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi
dell’art.9 del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Castiglione d’Orcia, lì 19/06/2020

IL SINDACO
GALLETTI CLAUDIO
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