
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 9 del  13/03/2020  

OGGETTO:  ADOZIONE  DI  MISURE  PRECAUZIONALI  INTEGRATIVE  PER  RAFFORZARE  IL 
LIVELLO  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  E  PER  IL  CONTENIMENTO  DELL'EMERGENZA 
COVID-19. CHIUSURA CENTRO L'ABBRACCIO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l’epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale 
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  il  decreto-legge  23/02/2020,  n.6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9 e 11 marzo 2020, con i 
quali sono state adottate ulteriori stringenti isposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6;

Considerati  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale 
e comunale;

Ritenuto a tal fine adottare la seguente misura:
1. di disporre la chiusura dal 14 marzo e fino al giorno 25 marzo incluso del centro 
comunale che eroga il  servizio socioassistenziale in modalità semiresidenziale  per 
disabili gravi  “l’Abbraccio”, in quanto la frequentazione di tale struttura può costituire 
un fattore di reale criticità al contrasto ed contenimento del corona virus, considerata 
l’impossibilità di garantire il rispetto della misura della distanza minima fra disabili ed 
operatori.  Ciò  anche  al  fine  di  uniformarsi  ad  analoga  disposizione  adottata  dal 
Direttore Generale della Usl Centro con riferimento alle strutture semiresidenziali per 
anziani non autosufficienti e disabili di competenza dell’Azienda Usl Toscana Centro 
(nota loro prot. 26070/2020 del 13.3.2020; 
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Richiamato l'art.50, del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in parte narrativa:

1. di disporre la chiusura dal 14 marzo 2020 e fino al giorno 25 marzo 2020 incluso 
del  centro  comunale  che  eroga  il  servizio  socioassistenziale  in  modalità 
semiresidenziale per disabili gravi “l’Abbraccio”, in quanto la frequentazione di tale 
struttura può costituire un fattore di reale criticità al contrasto ed contenimento del 
corona  virus,  considerata  l’impossibilità  di  garantire  il  rispetto  della  misura  della 
distanza minima fra disabili ed operatori. Ciò anche al fine di uniformarsi ad analoga 
disposizione adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Usl Centro con riferimento 
alle strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti e disabili di competenza 
dell’Azienda Usl Toscana Centro (nota loro prot. 26070/2020 del 13.3.2020).

Si dà atto che la presente ordinanza: è immeditamente esecutiva ed è resa pubblica 
medante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed 
i mezzi di comunicazione e di stampa.  

Lì,  13/03/2020

Il Sindaco
BARONCELLI DAVID / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


