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

35 / 14/10/2020 Registro Ordinanze
PROROGA AL 31 GENNAIO 2021 DELLA REGOLAMENTAZIONE ALL’ACCESSO NELLA ZONA DENOMINATA
“FOSSO BIANCO” IN BAGNI SAN FILIPPO

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;

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;
VISTA L’Ordinanza della Regione Toscana N. 60 del 27/05/2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”;
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;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale N.25 del 03/10/2018;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta N.91 del 09/08/2017 come modificata dalla Delibera di Giunta N. 30 del 09/05/2018;

RICORDA
-

che è vietato oltrepassare le delimitazioni e/o recinzioni presenti nell’area del “Fosso Bianco”, nella Frazione di
Bagni San Filippo, come indicato da segnaletica informativa posta in loco;

-

che è vietato sostare e/o bagnarsi nell’area sottostante la “Balena Bianca”, nonché salire sulla medesima;

-

che è vietata nell’intera area del “Fosso Bianco”:
a. far bagnare e/o lavare cani o altri animali;

b. accendere fuochi al di fuori dei luoghi all’uopo predisposti;
c. il campeggio e/o attendamento;
d. l’accesso all’area nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilità.
DISPONE
Che l’ingresso nell’area del Fosso Bianco è consentito solo da via San Filippo - Strada di accesso verso il podere
Rovinati.
DISPONE
altresì, in relazione all’ampiezza dell’area usufruibile (oltre 13000 mq), che la capienza massima del numero di persone
che possono avere accesso all’area denominata “Fosso Bianco” non superi le 125 unità;
RACCOMANDA
per il periodo di emergenza Nazionale COVID 19 previsto fino al 31 Gennaio 2021, lo scrupoloso rispetto dell’Ordinanza
della Regione Toscana N.60 e delle relative linee guida previste ed in particolare ricorda:
-

che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso
non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

-

che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di
almeno 1,8 metri;

-

che non è consentito il consumo di alimenti negli ambienti termali;
RACCOMANDA

inoltre, che, nelle piccole vasche termali e lungo l’alveo del torrente, non è consentita l’attività natatoria e che
pertanto i visitatori potranno bagnarsi rispettando un indice di 4mq di superficie di acqua per persona, prevedendo
complessivamente un n. di 38 unità;

SI CONSIGLIA
infine, che la permanenza a ridosso delle vaschette termali non superi la durata consecutiva di 30 minuti.

La presente Ordinanza ha validità fino al 31 Gennaio 2021.
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.
La Polizia Municipale, l’Arma dei Carabinieri e le Forze dell’Ordine in generale sono incaricate di verificare il rispetto
delle disposizioni contenute nel presente atto.

Castiglione d’Orcia, lì 14/10/2020

IL SINDACO
GALLETTI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

