Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 28 del 11/03/2020
OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI A CARATTERE
LOCALE.

IL SINDACO
Visti gli articoli 50 commi 5 e 6 e 54 commi 4 e 4 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Preso atto che il Sindaco è altresì Autorità territoriale di Protezione Civile ai sensi del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
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 D.L. 9/3/2020 n. 14;
Preso atto dei D.P.C.M. 08 marzo 2020 e 9 Marzo 2020;
Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale e per ultima la n. 10 del
10/3/2020, tutte riguardanti "Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Appreso della comunicazione via e-mail dell’Asl Servizio di Prevenzione ed Igiene trasmessa al
Comune di Carmignano in data 9/3/2020 con la quale si informava della notifica di un caso a
carico di un dipendente operante nella RSA di Comeana;

Appreso in data odierna dal Servizio UFC di Igiene Pubblica la presenza di casi positivi di
Coronavirus presso la struttura sanitaria assistita di Comeana nel territorio del Comune di
Carmignano, al confine con il territorio del Comune di Poggio a Caiano;
Dato atto che in data odierna si è svolta una videoconferenza con l’UFC Igiene pubblica dell’Asl
Toscana Centro e con la Società della salute pratese al fine di verificare l’attivazione di ogni utile
iniziativa tesa al contenimento dell’emergenza Covid 19 a livello locale a conclusione della quale
è stata prevista l’attivazione di misure straordinarie da parte dei Sindaci dei Comuni di
Carmignano e Poggio a Caiano nelle more della conclusione dell’indagine epidemiologica già
avviata dall’Asl;
Appreso della comunicazione trasmessa dalla S.D.S. Zona Distretto Area Pratese con la quale è
stata disposta la sospensione temporanea del centro diurno effettuato all’interno della RSA e sono
state interrotte tutte le procedure per nuovi inserimenti;
Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile e tempestiva per il
contenimento del contagio alla popolazione del territorio;
Sentito, per le vie brevi, il Prefetto territorialmente competente;
ORDINA

• di disporre temporaneamente, per tutti coloro che si siano recati presso la RSA “Casa
Accoglienza Anziani” di Comeana nei 14 giorni antecedenti alla data del 11/3/2020 di porsi,
in via cautelare, in isolamento fiduciario nelle more della conclusione dell’indagine
epidemiologica già avviata dal Servizio UFC di Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro tesa
ad accertare l’identità dei singoli individui per le eventuali ulteriori disposizioni di
quarantena di cui all’ordinanza n. 10 del 10/3/2020 ad eccezione di quanto previsto all’art. 7
del D.L. 14/2020;

• Di trasmettere la presente Ordinanza a:
-

UFC Igiene Pubblica Asl Toscana Centro;
Società della Salute Zona Distretto Area Pratese;
Prefettura di Prato;
Questura di Prato;
Comando Provinciale Carabinieri di Prato;
Polizia Locale del Comune di Carmignano e Poggio a Caiano

Si dispone, altresì, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Informatico sul sito
internet del Comune e ne venga data ampia diffusione tra la popolazione.
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