COMUNE DI PRATO
Disposizione del Sindaco n.4 del 05/03/2020
Oggetto: D.P.C.M. 4 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
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IL SINDACO
RICHIAMATE

le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza

epidemiologica da COVID-2019 ed in particolare:
1. Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, " Ulteriori misure
profilattichecontro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
2. Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure
organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21
febbraio 2020 contro ladiffusione della malattia infettiva COVID-19”;
3. •DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia
dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
4. Ordinanza della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020, “Misure per
laprevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”;
5. Ordinanza della Regione Toscana n. 7 del 04.03.2020 “Definizione delle strutture
organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Revoca ordinanza n.4/2020;
PRESO, infine, atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020 avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTI in particolare:
- l’art. 1 lettera b), che dispone la sospensione fino al 3 aprile p.v. di ogni evento, in luogo
pubblico e privato, che comporti affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l’art. 1, lettere d) del sopra citato D.P.C.M., che dispone la sospensione fino al 15
marzo p.v. delle attività didattiche in tutte le istituzioni scolastiche e universitarie,
pubbliche e private, compresi corsi professionali, master ed università per anziani;
Per quanto sopra esposto;
DISPONE

•

la chiusura del Laboratorio del Tempo e la sospensione di tutte le attività, anche
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quelle tenute in sedi esterne al Laboratorio, fino al 3 aprile p.v.;
•

la chiusura della Scuola di Musica Giuseppe Verdi e la sospensione di tutte le
attività ivi tenute fino al 15 marzo p.v.;

•

la chiusura di tutti i centri sociali e la sospensione di tutte le attività ivi tenute
fino al 3 aprile p.v.;

•

l’interdizione fino al 3 aprile p.v. all’utilizzo della sala lettura delle biblioteche
comunali (Biblioteca Lazzerini e Biblioteche decentrate Prato Nord e Prato
Ovest), per le quali rimane attivo il servizio di prestito libri con ingressi controllati,
al fine di evitare assembramenti e di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:

•

ai dirigenti dei servizi interessati e all’URP multiente per le opportune
comunicazioni all’utenza anche attraverso il sito istituzionale;

•

alla Prefettura di Prato;

•

alla Regione Toscana
Matteo Biffoni

l

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 3 di 3

