COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

ORGANI POLITICI
COPIA

ORDINANZA N. 53 Del 19/10/2020
OGGETTO :

Emergenza Sanitaria epidemiologica da Covid 19 - Revoca Ordinanza
n. 48 del 26.09.2020

Premesso che
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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
Con DPCM del 09/03/2020 tutto il territorio nazionale è stato sottoposto alle misure già
previste da DPCM dell’08/03/2020 e tutti i comuni sono interessati dalla sua applicazione;
Con successivo DPCM in data 11/03/2020 sono state dettate ulteriori misure straordinarie
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
Richiamati:
Il modello di intervento diffuso con nota del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 10656
del 03/03/2020
La nota n. 4 in data 11/03/2020 con la quale la protezione Civile Regionale ha emanato
indicazioni applicative in merito all’attivazione dei Centri Operativi Comunali
Vista l’Ordinanza n. 48 in data 26.09.2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale a seguito
di comunicazione, acquisita previa consultazione della piattaforma informatica SISPC Sistema
Informatico Sanitario della Prevenzione Collettiva, registrata al protocollo comunale al n. 7987 del
26/09/2020 da cui risultava la presenza sul territorio comunale di n. 1 caso di paziente positivo al
COVID 19;
Vista la comunicazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est giunta per PEC in data 19.10.2020 al
protocollo comunale n. 8626, in cui viene attesta la guarigione del paziente di cui alla segnalazione
del 26.09.2020 prot. 7987;
Ritenuto, per quanto comunicato dalla Azienda Usl Toscana Sud Est, di procedere alla revoca
dell’Ordinanza n.48 del 26.09.2020;
ORDINA
1) di prendere atto di quanto comunicato dall’Azienda Uls Toscana Sud in data 19.10.2020,
con nota prot. 8626;
2) di procedere alla revoca dell’Ordinanza n. 48 del 26.09.2020;
3) di procedere a comunicare al Gestore del Servizio Rifiuti, precedentemente attivato, la
cessazione del servizio di raccolta straordinario;

5) di trasmettere il presente atto:
Polizia Municipale del Comune di Gaiole in Chianti
Stazione Carabinieri di Gaiole in Chianti
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale
Il Sindaco
Michele Pescini
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