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Cronologia
Scheda di sintesi cronologica delle principali misure nazionali/regionali
e delle azioni di protezione civile (PC) e polizia municipale (PM) del
Comune di Grosseto

Fase “GR 0” ► 30.01.2020 – 04.03.2020
Dalla dichiarazione dell’OMS al DPCM 04.03.2020

Fase “GR 1” ► 04.03.2020 – Oggi
1° caso positivo a GR e apertura del COC. DPCM 8, 9, 11, 22
marzo. DL 25 marzo, n. 19. DPCM 01.04.2020

Fase “GR Intermedia” ► 14.03.2020 – Oggi
Il dopo Pasqua. Entrata in vigore DPCM 10.04.2020. Alcune
riaperture. Accesso ai locali aziendali. Ordinanze ampliative della
Regione Toscana. Verso la fase 2.

Legenda
● misure statali

● misure regionali ● azioni comunali
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Cronologia
Fase “GR 0” ► 30.01.2020 – 04.03.2020
30.01.2020 OMS 30.01.2020

•

Dichiara epidemia COVID-19 emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale

31.01.2020 Delib. CDM 31.01.2020

•

Dichiarazione stato emergenza per sei mesi → 31.07.2020

23.02.2020 DL 6/2020
DPCM 23.02.2020

•

Nei comuni nei quali risulti positiva almeno una persona di cui non si
conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute
ad adottare ogni misura tra cui... (1). Ulteriori misure (2) Le misure
sono adottate con DPCM o art 32 L 83371978 (SSN) (→MS, PGR, S) o
art 117/122 (→S, Stato, Regioni) o art 50 Dlgs 267/2000 (→S). Salvo
più grave reato, mancato rispetto misure 650 cp. Prefetto assicura
esecuzione delle misure avvalendosi Forze di Polizia e esercito (3)
[Disposizioni riguardanti i comuni nei quali risulta positivo almeno un
caso interessato dal contagio non riconducibile ad un area già
interessata dal contagio. Emessi a seguito evoluzione epidemiologica
COVID-19 e incremento dei casi in alcune località Lombardia/Veneto]

•

25.02.2020 DPCM 23.02.2020

•

Ulteriori misure attuative DL 6/2020

Provveditorato

•

DD 415 342 acquisto 200 mascherine FFP2 + gel disinfettante

26.02.2020 Ord. Sindaco 26

•

Prima ordinanza di quarantena (al 02.03.2020 totale 6)

PM

•

Inizia attività di notifica/controllo. Realizzato scadenzario controlli

01.03.2020 DPCM 01.03.2020

•

Ulteriori misure attuative DL 6/2020

02.03.2020 DL 9/2020

•
•

Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori, imprese
Capo I sospensione e proroga termini | Capo II misure in mat di
lavoro pub e privato | Capo III ulteriori misure | Capo IV disp finali

•

Misure di informazione e prevenzione, misure per le ASL

03.03.2020 Dip. PC 03.03.2020

•

Definizione catena di comando | Nei comuni nei quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di
trasmissione ex art. 1 co1 DL 6→Prefetto attiva il CCS, Sindaco attiva
il COC | Nei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona non
ricadente nella tipologia art 1 co1 DL 6→Prefetto valuta se aprire il
CCS, Sindaco valuta se aprire il COC | Nei comuni per i quali non è
stato accertato alcun caso di positività→ no COC ma si attuano
misure per prepararsi

04.03.2020 Ord. Pres RT 7

•

Definizione delle strutture organizzative per la gestione
dell’emergenza)→Recepisce nota DPC 03.03.2020. Attivata Unità di
Crisi Regionale e Sala Operativa Regionale (SOUP)

•

Misure per contrasto su intero territorio nazionale (1)→ Decalogo.
Sospesi congressi/spettacoli/eventi sportivi. Palestre/piscine con
rispetto distanze. Sospese scuole al 15.03.2020 | Misure di
informazione sul territorio naz. (2)→ Raccomandazione
anziani/patologie evitare di uscire. Sindaci promuovono decalogo.
Nelle PA messe a disposizione soluzioni disinfettanti | Prefetto
monitora l’attuazione misure (3) Disp. valide fino al 3.04.2020 (4).

Ord. Pres RT 6

DPCM 04.03.2020
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Fase “GR 1” ► 04.03.2020 – 13.04.2020
04.03.2020 1° Caso positivo a GR

06.03.2020 Disposiz. n. 166/2020
Provveditorato
07.03.2020 Apertura COC

08.03.2020 DL 11/2020
DPCM 08.03.2020

•
•

1° caso ricoverato a GR (poi il 05.03.2020→2° ed il 07.03.2020→3°)
[NB: ma no comunicazioni ASL ex Dip. PC 03.03.2020]
Al 05.03.2020→11 ordinanze quarantena; al 07.03.2020→ 31 ord. q.

•

Disposizione Comandante su accesso agli uffici/DPI

•

DD 415 acuisto DPI (200 mascherini FFP2 + gel disinfettante)

•
•

Sabato apertura COC ex delib. CC 29.01.2019 n. 125
[NB no comunicazione ASL ex Dip. PC 03.03.2020]

Coordinamento

Bettazzi

Unità di PC / Rapporti R/PR Segreteria

Rapisarda

Funzione

Responsabile

Funzione A/NA

F1. Pianificazione

Machetti

Attivata

F2. Sanità / Sociale

Repola

Attivata

F3. Volontariato

Repola*

Attivata

F4. Materiali e mezzi

Di Monaco

Attivata

F5. Servizi essenziali

Magnani

Non Attivata

F6. Censimento danni/cose

Pollazzi

Non Attivata

F7. Viabilità

Galloni*

Attivata

F8. Telecomunicazioni

Aposti

Attivata

F9. Assistenza alla popolazione

Mannini

Attivata

F10. Mass media e informazione

Colella*

Attivata

F11. Rifiuti / SIT

Bisdomini*

Attivata

•

Misure urgenti per attività giudiziaria

•

Misure urgenti per le zone rosse (1) → a) evitare spostamenti salvo
esigenze lavorative, necessità, salute; consentito rientro al domicilio;
b) raccomandazione ai soggetti con sintomatologie; c) divieto di
mobilità ai soggetti in quarantena/positivi; d) sospesi eventi/sport; e)
raccomandazione ai datori di lavoro congedi/ferie; f) chiusi impianti
sci; g) sospese manifestazioni/eventi/cinema… i) luoghi di
culto/cerimonie; l) chiusi musei; m) sospesi concorsi; n) ristorazione
dalle 6 alle 18 con obbligo distanza e sanzione sospensione in caso
violazione; o) consentite attività commerciali con modalità
organizzative/distanze e sanzione sospensione in caso violazione; p)
sospesi congedi personale sanitario; q) riunioni da remoto/distanze
per i servizi dell’emergenza; r) medie/grandi strutture di vendita chiuse
nei festivi/prefestivi salvo farmacie/parafarmacie/alimentari, negli altri
giorni modalità organizzative/distanze, sanzione sospensione in caso
violazione; s) sospese palestre, piscine, centri ricreativi… t) sospesi
esami motorizzazione.
Misure per l’intero territorio nazionale (2) → a) sospesi
eventi/spettacoli in cui personale sanitario/sp essenziali; b) sospese

•
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•
•

manifestazioni/eventi/cinema/teatri; c) sospesi pub/sale giochi… d)
sospesi musei/luoghi cultura; e) ristorazione/bar con obbligo distanza
e sanzione disciplinare in caso di violazione; f) attività commerciali con
modalità organizzative/distanze; g) sospesi eventi/competizioni
sportive, sport/piscine con distanze; h) sospese scuole fino al
15.03.2020; i); l); m); n); o); p); q); r) lavoro agile s) favorire
ferie/congedi; t); u); v) luoghi culto/cerimonie; z) divieto di mobilità
ai soggetti in quarantena/positivi.
Misure di informazione e prevenzione (3)
Prefetto assicura esecuzione delle misure avvalendosi forze di polizia.
Violaz 650 cp. Disp valide fino al 03.04.2020 (4)

Min. Interno

•

Direttiva n. 146060 ai Prefetti. L’onere di allegare/dimostrare la
sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento potrà
essere assolta con autodichiarazione ex artt. 46-47 DPR 445/2000

PM

•

Inizia l’attività di informazione, prevenzione, moral suasion, controllo
della PM

•

Chiunque faccia ingresso in Toscana/vi abbia fatto ingresso negli ultimi
14g dopo aver soggiornato nelle area a rischio dell’art. 1 DPCM
08.03.2020 obbligo isolamento fiduciario volontario e comunicare ASL
tale circostanza.

DPCM 09.03.2020

•

Le misure di cui art 1 DPCM 08.03.2020 estese sull’intero territorio
nazionale. Vietato assembramento. Sport con distanza 1 metro (1).
Disposizioni valide fino al 03.04.2020

Questura

•

Indicazioni per attuazione DPCM. Richesta PM per concorrere

PM

•

Rimodulata attività di informazione, prevenzione, moral suasion,
controllo della PM

PM

•

Attivati report giornalieri/settimanali su controlli

DL 14/2020

•

Disposizioni urgenti per potenziamento SSN. NB modificato art. 3 co4
DL 6/2020→Sanzione chiusura 5-20 gg disposta dal Prefetto

10.03.2020 Ord. Pres RT 10

•

Misure ord. n. 9 ancora valide; i soggetti di cui ord. 9 devono far
rientro al proprio domicilio e saranno invitati a farsi prendere in carico
dal proprio MMG o PLSD del luogo di domicilio/abitazione/residenza;
la quarantena è disposta da ASL che ne dà comunicazione al Sindaco

PM

•

PM continua a controllare le quarantene sulle comunicazioni ASL

PC F4 Materiali

•
•

DD 439 acquisto 30 occhiali protettivi per PM
DD 440 acquisto 1000 mascherine FFP2 + 18,5l gel disinfettante

Ord. Sindaco 72

•

Apertura al pubblico degli uffici comunali limitato ai casi di stretta
necessità o adempimenti obblighi di legge solo previo appuntamento
telefonico/prenotazione

Settore Personale

•

Bando per dipendenti che vogliono prestare attività in orario
ord/straordinario presso centralino PC

11.03.2020 Settore Personale

•

Grotti organizza il servizio di turnazione

Settore Personale

•

Nota Medico Competente su ultra 60/soggetti con patologie

Ord. Sindaco 117

•

Sospensione attività di vendita non alimentari nei mercati

PM

•

Ordinanza n. 136. Riduzione area del mercato del giovedì (alimentare)

DPCM 11.03.2020

•

Ulteriori sospensioni/limitazioni attività produttive (1) → 1) sospese

09.03.2020 Ord. Pres RT 9
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attività commerciali al dettaglio fatta eccezione generi
alimentari/prima necessità di cui allegato 1; chiusi mercati non
alimentari; aperte edicole/tabaccai/farmacie/parafarmacie; sempre
distanze; 2) sospesa ristorazione solo domicilio e aree servizio; 3)
sospesi servizi alla persona (tra cui parrucchieri/estetisti) diversi da
allegato 2; 4) banche/agro-alimentare….; 5); 6) fatte salve attività
funzionali alla gestione emergenza, PA in lavoro agile e individua
attività da rendere in presenza; 7) raccomandazioni per attività
produttive/professionali; 8); 9); 10). Disp valide al 25.03.2020 (2)
PM

•

Rimodulata attività di informazione, prevenzione, moral suasion,
controllo della PM

Delib. GRT 322

•

Attivazione servizio spesa a domicilio. Assegnazione risorse alla
Società della Salute

OMS

•

Dichiara epidemia COVID-19 pandemia

12.03.2020 Ord. Sindaco 142

•

Individuazione dei servizi indifferibili in presenza [NB c’è il supporto
amministrativo sala COC ma non PC/PM]

PC

•

Attivazione servizio n. 2 postazioni telefoniche di PC

RSPP - MC

•

Linee guida generali gestione COVID servizi strettamente funzionali
alla gestione dell’emergenza: PC / PM – Locali Via Zanardelli 2

PC F11 Rifiuti

•

Attivazione servizio di sanificazione e pulizia straordinaria dei
cassonetti sul territorio (Sei Toscana)

•

Modalità regionali circa l’attuazione del modello di intervento COVID
→ ricorda catena di comando nota DPC 03.03.2020 su quando/come
attivare COC [NB noi aperto senza comunicazione ASL]; Il Sindaco deve
informare; Volontariato; Quarantene (assistenza beni di prima
necessità/rifiuti); Supporto ai soggetti fragili

Ord. Pres RT 11

•

Trasporto pubblico locale

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Attivazione servizio di sanificazione e pulizia straordinaria strade

•

Regolamentazione misure per contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

•

Riunione con associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale
per organizzazione servizi (+ prima consegna mascherine della PC)

PC F4 Materiali

•

DD 488, 490 acquisto DPI (alcol, gel disinfettante, acqua ossigenata...)

Circ. Min. Interno

•

Compenso per lavoro straordinario – Indennità ordine pubblico → Fa
seguito a circolare 13.03.2020. Riconoscimento PM

Ord. Pres RT 13

•

Rifiuti urbani positivi COVID-19 in quarantena

•

Misure potenziamento SSN e sostegno famiglie, lavoratori, imprese (cd
cura Italia); (15-16) mascherine; (25) congedi; (39, 87) lavoro agile;
(103) sospensione termini procedimenti (104) proroga documenti
riconoscimento e atti amm in scadenza (108) Misure urgenti per lo
svolgimento del servizio postale (115) straordinario PM

Questura

•

Indicazione per attuazione dei DPCM → Comunicare giornalmente n.
pattuglie per servizi operativi su strada (indennità ordine pubblico)

PC F11 Rifiuti

•

Attivazione servizio di raccolta rifiuti a domicilio per residenti in
quarantena obbligatoria positivi al COIVID-19

13.03.2020 PCR

14.03.2020 PC F11 Rifiuti
Protocollo condiviso
16.03.2020 PC F3 Volontariato

17.03.2020 DL 19/2020
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PC F9 Assistenza

•

Attivazione servizio assistenza beni prima necessità ai quarantenati
positivi/non positivi

PC F9 Assistenza

•

Attivazione servizio sostegno psicologico e socio pedagogico per il
COVID-19

PC F4 Materiali

•

DD 493 acquisto 9 seperè di rispetto in plexiglass

•

Prima comunicazione a Questura turni pattuglie finalizzate ai controlli
DPCM (indennità ordine pubblico)

Settore Personale

•

DD 485 su lavoro agile (compreso progetti Settore PM e sicurezza)

RSPP

•

Audit PM/PC Via Zanardelli lavoro agile/misure di sicurezza

PC F4 Materiali

•

Comunicazione di Interventi straordinari pianificati di igienizzazione
edificio di via Zanardelli (fino a marzo)

PC F2/F3 Soc/Vol

•

Coinvolgimento associazioni volontariato
effettuazione servizio spesa a domicilio

Ord. Pres RT 15

•

Le ASL individuano strutture alberghiere per le quarantene/isol. fid.

Ord. Pres RT 16

•

Piano realizzazione 280 postazioni cure intensive

Prefettura

•

Attivazione Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

•

Disposizioni utilizzo mascherine TNT 3 veli Toscana 1

PC F2/F3 Soc/Vol

•

DD 200/2020 sostegno cittadini fragili-consegna generi prima necessità

PC F4 Materiali

•

DD 503, 508 acquisto 50 kit mascherine FFP2 + guanti e n. 2.300 FFP2

ASL / Dip Prev.

•

Richiesta implementazione controlli

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

a) vietati parchi… b) vietata attività ludica/ricreativa all’aperto, attività
motoria solo in prossimità abitazione e rispetto distanza; c) chiuse
somministrazioni aree di servizio (solo autostrade e ospedali); d) nei gg
festivi/prefestivi/che precedono o seguono vietato spostamento
verso abitazioni diverse da quella principale, anche seconde case (1)
Disp valide fino al 25.03.2020 (2)

Questura

•

Richiesta report per controlli DPCM (indennità ordine pubblico)

PM / PC

•

Rimodulata attività di controllo della PM. n. 34 “violazioni” nella
giornata | Disposizioni al centralino PC

PCDM Dip. PC

•

Misure operative per l’attività del volontariato di PC nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Circ. Min.Interno

•

Vademecum utilizzo mascherine

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

21.03.2020 PC F2/F3 Soc/Vol

•

Comunicazione cittadinanza attivazione servizio consulenza gratuita
psicologica e socio pedagogica

22.03.2020 Ord. Min.S – Min.Int

•

Divieto alle persone fisiche di trasferirsi con mezzi in comune diverso
da quello in cui si trovano salvo…
Disp efficace dal 22 marzo fino entrata in vigore di nuovo DPCM (V→)

18.03.2020 PM

19.03.2020 Ord. Pres RT 17

20.03.2020 Ord. Min. Salute

•
DCPM 22.03.2020

•

PC

e

Sociale

per

Misure: (1co1) → a) sospese tutte att prod ind e comm ad eccezione
di quelle allegato 1 (codici Ateco); . att professionali salve con rispetto
di misure di sicurezza anti-contagio; per att commerciale resta fermo
DPCM 11.03.2020; elenco codici può essere rivisto con DMSE; b)
divieto persone fisiche trasferirsi con mezzi in un comune diverso da
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•
23.03.2020 PM / PC

quello in cui attualmente si trovano salvo...rientro domicilio di cui
DPCM 8.,03.2020 soppresso; c) consentite attività funzionali alla
continuità delle filiere allegato 1; comunicazione Prefetto che può
sospendere, fino…; e) consentita attività che erogano servizi pubblica
utilità e servizi essenziali; f) consentiti farmaci, dispositivi medico
chirurgici, prodotti agricoli ed alimentari, e ogni att comunque
funzionale gestione emergenza; g) consentiti impianti ciclo produttivo
continuo; comunicazione Prefetto che può sospendere, fino…; in ogni
caso sì servizio pub essenziale; h) consentita industria
aereospazio/difesa e strategica, autorizzazione Prefetto. (1co3) →le
imprese non sospese rispettano il protocollo 14.03.2020; (1co4) →le
imprese sospese completano attività necessarie alla sospensione
entro 25.03.2020;
Disposizioni valide fino al 03.04.2020 cumulativamente DPCM
11.03.2020 e Ord MS 20.03.2020 prorogati al 03.04.2020.

•

Rimodulata attività di controllo PM. | Disposizioni al centralino PC

Ord. Sindaco 141

•

Chiusura cimiteri, mura medicee, spiagge, argini dei fiumi

PC F2/F3 Soc/Vol

•

Comunicazione cittadinanza proroga scadenza bonus sociali

24.03.2020 Ord. Sindaco 142

•

Individuazione servizi indifferibili in presenza (fino al 3.4.2020) [anche
PC / PM]

PC / PM

•

Attivazione quarantene positiva senza domicilio. Chiesa Santa Madre
Teresa di Calcutta/pasti. H→ASL *

PC F4 Materiali

•

DD 552 acquisto DPI (disinfettanti, box guanti, bobine cellulosa...)

•

Ordinanza n. 653. Ulteriori interventi urgenti di PC (4) → appalti in
deroga per gli EELL

Ord. Pres RT 18

•

Mascherine per SSN. Test sierologico SSN. Alberghi sanitari.

PC F11 Rifiuti

•

Attivato il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio per i quarantenati
non positivi (Sei Toscana)

Dec. Min.Sv.Ec.

•

Modifiche al DPCM 22.03.2020 (modifica elenco codici ateco)

DL 19/2020

•

(1) misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (2)
Attivazione delle misure di contenimento (3) misure urgenti di
carattere regionale o infraregionale (4) sanzioni e controlli (5)
disposizioni finali

•

Rimodulazione attività in funzione DL | Elaborato prospetto operativo
sanzioni | Elaborato verbale di contestazione

•

Attivato gestionale sw COVID-19 facente parte del SIT | Inseriti tutti i
casi di quarantena del Comune (positivi/non) (esclusi ricoverati) |→
Mappatura dei casi inseriti sul territorio comunale | Organizzazione
giornaliera del servizio raccolta rifiuti/assistenza per i beni essenziali ai
quarantenati | Organizzazione e gestione del controllo da parte della
PM | Esportazione dati inseriti per invio ad altre Forze di soccorso |
[Progettazione ambiente SIT–Coordinamento Bisdomini; caricamento
dati Catanzaro-Macchi]
Bisdomini progetta anche applicativo per elaborazione dati e grafici
sull’andamento positivi/quarantene non positivi [caricamento dati
Catanzaro-Macchi]

25.03.2020 PCDM Dip. PC 653

26.03.2020 PM / PC
PC F11 SIT

•
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PC F4 Materiali

•

DD 539 sanificazione Parrocchia Beata Teresa di Calcutta

Segretario Generale

•

COVID-19 Misure organizzative a tutela del personale dipendente prot.
42878

PM / PC Disp. n. 208

•

Disposizione servizi indifferibili in presenza di PM / PC

•

Attivazione quarantene positive senza domicilio COESO *

Circ. Min.Interno

•

DL 25.03.2020. Procedimento applicazione sanzioni amministrative.
Prime indicazioni operative.

Circ. Min.Interno

•

Misure di contenimento e gestione emergenza. Festivi/prefestivi.
Attività commerciali solo all 1 DPCM 11.03 + lett f) DPCM 22.03

28.03.2020 PM

•

Rielaborato verbale di contestazione a seguito della circolare

29.03.2020 Circ. Min.Interno

•

DL 25.03.2020. Organi accertatori delle violazioni delle misure statali

PCDM Dip. PC

•

Ord. n. 650 (1) Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare (2) Riparto risorse per solidarietà alimentare (3) Disp. finali.

DPCM 29.30.2020

•

DPCM Criteri di formazione e riparto Fondo solidarietà comunale 2020

Ord. Pres RT 16

•

Covid-19 in RSA e RSD

•

Indicazioni operative a ASL e Sindaci su gestione flussi interscambio
dei dati personali di cui art. 14 DL 14/2020

Delib. GRT 437

•

Servizi taxi e noleggio con conducente di cui L 21/1992 possono
essere utilizzati anche per consegna a domicilio beni prima necessità

PC

•

Trasmessi al Sindaco i primi grafici elaborati per il monitoraggio della
situazione positivi/quarantene

31.03.2020 Circ. Min.Interno

•

Divieto assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Questura

•

DL 19/2020. Alimentazione Banca Dati Interforze S.D.I.

PC F2/F3 Soc/Vol

•
•

Affidamento a Coeso gestione coordinata buoni spesa
Pubblicazione avviso per esercizi commerciali per partecipare progetto
buoni spesa

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il
contenimento dell’epidemia (sanzioni commerciali)

PC F10 Comunicaz

•
•

Funzione comunicazione→ attiva pagina speciale web coronavirus
[PC (Macchi- Catanzaro) alimenta la sez. monitoraggio della situazione]

DPCM 01.04.2020

•

(1) proroga DPCM 8, 9, 11 e 22 + Ord MS 20 e Ord MS-T al 13.04.2020
| allenamento atleti

Questura

•

Individua luoghi dovee forze di Polizia/PM devono effettuare i controlli

Min. Salute

•

Ulteriori precisazioni su utilizzo DPI da parte operatori PL

Prefettura

•

Servizi di ordine pubblico del personale delle Polizie Locali COVID19

PC F4 Materiali

•

DD 559 riapprovvigionamento mascherine FFP2 per PM

Ord. Pres. RT 22

•

Gestione rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali

•

Attivazione servizi rifiuti per le strutture socio-sanitarie (Sei Toscana)

•

Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, Diocesi di GR e
Comune di GR per erogazione fondi a sostegno della preparazione

27.03.2020 PM / PC

30.03.2020 Pres. RT

01.04.2020 Circ. Min.Interno

02.04.2020 PC F11 Rifiuti
PC F2/F3 Soc/Vol
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pasti, acquisto e consegna beni di prima necessità cittadini indigenti
PM

•

Coordinamento con Questura per attività di controllo sui DPCM

PM

•

Ordinanza n. 139. Riduzione area mercato del giovedì e mercato
straordinario di Pasqua (alimentare e agricoltura)

Sindaco PM

•

Omaggio al personale sanitario impegnato nell’emergenza

•

Individuazione servizi indifferibili in presenza. Proroga termini
ordinanza n. 142/2020 (al 13.4.2020)

PM / PC

•
•

Collocamento in ferie/esonero dal servizio n. fino al 17.03.2020
Collocamento in lavoro agile n. unità fino al 17.03.2020

Ord. Pres. RT 23

•

Test sierologici rapidi (anche per Forze dell’ordine)

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Organizzazione servizi settimana/Pasqua/lunedì di Pasqua→ Questura

•

Scrive ai Comuni→Consegna mascherine ai comuni da distribuire ad
ogni nucleo familiare (rifornire ogni singola abitazione o, se non
possibile, organizzare forma di distribuzione senza assembramenti).
Dopo ordinanza obbligo utilizzo mascherine. Risposta entro
09.04.2020 sui tempi di distribuzione

•
•
•
•
•

Riunione COC per piano distribuzione mascherine→Organizzazione
90 scatole alle ore 15 (al Provveditorato) n. 180.000 mascherine
Pianificazione al SED→Aposti+Bisdomini B
Di Monaco organizza spazi, imbustamento, mezzi... al Provveditorato
Bisdomini elabora pianificazione da consegnare alle squadre dei
volontari

PC F2/F3 Soc/Vol

•

Modalità effettuazione servizio buoni spesa

Ord. Pres. RT 26

•

Utilizzo obbligatorio delle mascherine | validità a decorrere data
completamento distribuzione (pubblicazione/Comunicazione) e
comunque a decorre settimo giorno adozione ordinanza

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

A seguito Ord. RT 26 dispone uso mascherine durante intero turno
lavorativo, sia in ambienti chiusi sia in ambienti outdoor,
indipendentemente da rispetto distanze di sicurezza e altre misure di
prevenzione e protezione già definite

PC

•
•
•
•
•

Parte al Provveditorato imbustamento mascherine (n. 12 unità)
Attivazione linea telefonica dedicata
Repola trasmette elenco volontari disponibili trasmessi dal CESVOT
Bettazzi organizza le squadre e intervento
Test e inizio distribuzione (6000 consegnate) > 1° giorno

Ord. Sindaco 144

•

Chiusura cimiteri, Mura, spiagge, argini. Proroga ordinanza 141 (+ ord.
Sindaco 145 del 09.04.2020 di rettifica)

Ord. Pres. RT 27

•

Indicazioni per pazienti a domicilio affetti da COVID-19. Sostituzione
allegati ord. 20.03.2020

Ord. Pres. RT 28

•

Misure per RSA, RSD e altre strutture socio sanitarie

Ord. Pres. RT 29

•

Alberghi sanitari per tutti i pazienti COVID, al posto del domicilio
privato. In caso di rifiuto della proposta dichiarazione firmata

03.04.2020 Ord. Sindaco 143

05.04.2020 PM
Pres. RT

06.04.2020 PC

07.04.2020 RSPP
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Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Intensificazione controlli in prossimità festività pasquali

R. Savoia Cavalleria

•

Opere di sanificazione straordinaria locali comunali Via Zanardelli
(compreso piazzale), Piazza Dante, Piazza della Palma e Provveditorato

DL 23/2020

•

Misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per
le imprese, poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di
salute/lavoro, proroga termini amm.vi/processuali (decreto liquidità)

Trib/Procura/O.Avv.

•

Protocollo d’intesa Tribunale GR-Procura GR – Ordine Avvocati GR
COVID-19 A) Udienza di convalida arresto/fermo innanzi al GIP e gli
interrogatori di garanzia B) Udienze di convalida arresto in flagranza e
di celebrazione contestuale giudizio direttissimo [sino al 30.06.2020]

Circ. Min. Salute

•

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il
settore funebre, cimiteriale e di cremazione

PC

•

2° giorno di distribuzione mascherine> 82.000 distribuite/in
distribuzione + 20.000 consegnate alle associazioni per la lavorazione

PC F4 Materiali

•

Comunicazione interventi
Zanardelli 2 (mese di aprile)

VV.FF.

•

Supporto ai Comuni

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

2° audit PM/PC/locali di Via Zanardelli

Ord. Pres. RT 30

•

Consentita cartoleria e giochi all’interno vendita generi alimentari e
altre attività non soggette a chiusura. Consentita consegna a domicilio

RT Veterinaria

•

Linee guida per la gestione di problematiche legate agli animali
d’affezione in corso di emergenza COVID-19

PC

•

3° giorno di distribuzione mascherine> 33.808 nuclei familiari serviti,
135.228 distribuite/in distribuzione

Circ. Min. Int.

•

Istruzioni per la gestione amm-contabile dei processi sanzionatori

•

Ordinanza per l’attuazione dei DPCM. Servizi di vigilanza e controllo da
espletarsi nella PR di GR nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020

RSPP

•

2° Audit Settore Polizia Municipale

PC

•

Conferenza stampa del Sindaco sull’attività di PC / PM espletata

PM

•

Aggiornato prontuario violazioni

•

Supermercati e negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta tranne giornali,
farmacie, parafarmacie, consegne a domicilio

PC

•

4° giorno di distribuzione mascherine> Tutte le sezioni censuarie sono
state avviate alla distribuzione. Capoluogo è completo. Frazioni
concluse tra oggi e domani. Poste ha concluso il territorio aperto dove
rimangono dei buchi che verranno chiusi da Rapisarda. Nel contempo
attivati già da oggi i servizi aggiuntivi di consegna su segnalazione

DPCM 10.04.2020

•

(1) Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale (2) Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento
in
sicurezza
att
prod
ind/comm
(3)
Misure
di
informazione/prevenzione sull’intero territorio nazionale (4)
Disposizioni di ingresso in Italia (5) Transiti e soggiorni di breve durata

08.04.2020 Questura

09.04.2020 RSPP

10.04.2020 Questura

straordinari

sanificazione

locali

via
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•
•

in Italia (6) Disposizioni in mat di navi da crociera (7)
Esecuzione/monitoraggio delle misure (8) Disposizioni finali
[14.04.2020 > 03.05.2020] DPCM 8, 9, 11, 22 marzo, DPCM 1 aprile
Si continuano ad applicare misure delle Regioni più restrittive

Circ. Min. Interno

•

Covid-19.
Monitoraggio
sociale/economico
e
attività
di
prevenzione/contrasto fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

Ord. Pres. RT 31

•

Chiusura esercizi commerciali 12/13 aprile (solo consegna a domicilio)

PM

•

Servizi straordinari di controllo fino alle 3 di notte per controllare arrivi

•

Posti di controllo specifici a Marina per evitare spostamenti e arrivi da
altri territori nelle festività Pasquali

Ord. Pres. RT 32

•

Acquisto mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della RT (dieci
milioni per un importo stimato di € 5.500.000,00 + iva)

PC

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Saluti/ringraziamenti alle Forze dell’ordine impegnate nell’emergenza

PM

•

Controlli straordinari su Ord. Pres. RT 31

Questura / PM

•

Posti di controllo specifici a Marina per evitare spostamenti e arrivi da
altri territori nelle festività Pasquali | Controlli congiunti esercizi
commerciali

PC

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

13.04.2020 PM

•
•

Controlli straordinari su Ord. Pres. RT 31
Controlli straordinari per evitare spostamenti nelle festività Pasquali

PM

•

Nuovo prospetto operativo sanzioni COVID-19

PC

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

Ord. Pres. RT 33

•

Misure per la riapertura degli ulteriori esercizi commerciali

Ord. Pres. RT 34

•

Linee di indirizzo per la gestione percorso COVID-19 / Sistema
informativo unico regionale per la gestione COVID-19

Prefettura

•

Aggiornamento modulo per operatori economici. Comunicazioni ex
art. 2, commi 3, 6, 7 e 12

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

11.04.2020 Questura / PM

12.04.2020 Prefettura
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Fase “GR Intermedia” ► 14.03.2020 – Oggi
14.04.2020 PC

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

Ord. Sindaco 146

•

Servizi indifferibili in presenza. Proroga 143 al 03.05.2020.

Ord. Pres. RT 35

•

Utilizzo mascherine. Proroga ord. 26 al 19-04.2020

Ord. Pres. RT 36

•

Att. agricole amatoriali / fauna selvatica / att. selvicolturali

RSPP

•

Disposizioni per l’applicazione ord. Pres. RT 26

PC F2 Sociale

•

D.D. 621 - Delib. GRT 442/2020 -GC 84/2020 Misura a sostegno
pagamento canone di locazione emergenza Covid-19. Approvazione
bando ed allegati - Bando pubblicato il 16/04 scadenza 06/05

PM

•

DD 623 – Sanificazione straordinaria mezzi di servizio PM

Personale

•
•

Macchi / Catanzaro iniziano riduzione presenza in servizio (si
alternano un giorno uno, un giorno un altra)
Inizio riduzione ausiliari volontari in centralino PC

Circ. Min. Interno

•

DPCM 10.04.2020. Controlli su aperture e protocolli sicurezza

Circ. Min. Interno

•

Art. 37 DL 23/2020 proroga termine sospensione procedimenti

Questura

•

Servizi operativi per il 25 aprile e il 1° maggio

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Distribuzione mascherine – servizi aggiuntivi

PM/PC

•

Provvedimento di servizio n. 4 del Comandante/Dirigente di
applicazione della nota RSPP 14.04.2020 su ord. Pres. RT 26

PM/PC

•

Esenzioni dal servizio e collocamenti in smart working prorogati fino
al 03.05.22020

RSPP

•

Raccolta documenti e procedure contrasto COVID19. Integrazione DVR

Ord. Pres. RT 37

•
•

Mezzi navali. Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici ecc.
Chiusura esercizi commerciali 25 aprile e 1° maggio

Decreto Min.Int.

•

Decreto Capo Dipartimento – Fondo art. 114 DL 18/2020 per
concorrere spese sanificazione/disinfezione uffici – GR € 72.380,75

Decreto Min.Int.

•

Decreto Capo Dipartimento – Fondo art. 115 DL 18/2020 per
concorrere spese straordinario/DPI – GR € 12.139,05

PC F3 F9 Ass/Vol

•

Attivato servizio consegna dispositivi informatici per didattica a
distanza

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Linee di indirizzo fase intermedia (riunione con Assessore Turbanti)

Ord. Sindaco 149

•

Proroga chiusura mura, spiagge argini. Riapertura cimiteri

Questura

•

Ordinanza per l’attuazione delle misure urgenti di contenimento della
diffusione COVID-19. Servizi operativi su strada in coincidenza con il
fine settimana. Misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica.

Ord. Sindaco 150

•

Inclusione autovelox tra i servizi indifferibili da rendere in presenza

15.04.2020 PC
Questura / PM
16.04.2020 PC

17.04.2020 Sindaco
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Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

18.04.2020 Ord. Pres. RT 38

•

Misure contenimento diffusione COVID-19 negli ambienti di lavoro

PM

•

Nota a ASL su test sierologici a PM. ASL risponde: “al momento non
abbiamo informazioni su come i test verranno distribuiti al personale
non sanitario”

Circ. Min. Interno

•

Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Comunicazioni su Ord. Pres. RT 38

•

Ulteriori indirizzi su test sierologici

20.04.2020 PM

•

Inviata comunicazione Questura riattivazione autovelox ex Ord. 150

ASL

•

Controlli congiunti su attività commerciali ASL/PM

PM

•

Modificati nei locali di Via Zanardelli della PM/PM i cartelli sulla
presenza massima consentita di persone in ogni stanza
Provvedimento su informativa lavoratori, autocertficazione lavoratore
e registro sanificazioni
Verifica sulla possibilità delle riorganiganizzazioni (utilizzo delle stanze
del personale in s.w.), richiesta separatori in plexiglass

19.04.2020 RSPP
Ord. Pres. RT 39

•
•
PM

•

Comunicazione Questura ripristino autovelox ex ord. Sindaco 150

PC RT

•

Nota su distribuzione mascherine protettive alla cittadinanza

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Inizio autocertificazioni salute e registro sanificazioni

RSPP

•

Verifica assieme a RSPP dei locali e delle attività avviate ex ord RT 38

Personale

•

Comunicazione su test sierologici

PM / PC Disp. n. 245

•

Aggiornamento disposizione servizi indifferibili in presenza di PM / PC

PM

•

Analisi/richiesta fabisogno separè in plexiglass ex Ord. RT - RSPP

PC F4 Materiali

•

DD n. 671 – Ord. Pres. RT 38. Acquisti di forniture varie

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

22.04.2020 Ord. Pres. RT 40

•

Tutela della salute degli operatori nei cantieri pubblici e privati

Ord. Pres. RT 41

•

Asporto dal 24 aprile. Calzature per bambini. Distributori di
carburante con gestore senza vincoli di orario.

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

•

Servizi operativi COVID-19 esterni festività 25 aprile per i gg 24, 25, 26
aprile

Prefettura

•

Nota su 25 aprile. 75% anniversario Liberazione - COVID-19

TAR Lombardia

•

Illegittimità ordinanze regionali ampliative (N. 00754/2020 REG.RIC.)

Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 esercizi commerciali

Ord. Pres. RT 42

•

Acquisto mascherine (€ 5.500.000 + imbustamento e logistica)

•

Controlli congiunti COVID-19 festività | controlli commerciali

RSPP

•

Aggiornamento Protocollo Condiviso - Informazioni

F9 Assistenza

•

Attivazione servizio COVID-19 animali da compagnia (C.R.I.)

21.04.2020 PM

23.04.2020 Questura

24.04.2020 Questura / PM
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PC R

•

Mascherine per popolazione – Istruzione per le Amministrazioni
Comunali [cittadini over 65, situazioni di disagio sociale...]

PM

•

Proposta al Sindaco e Assessore di adozione del PUMS e emergenza
COVID-19 in relazione alle criticità della mobilità

Questura

•

Poste Italia. Pagamento pensioni 27.04 – 02.05. Razionalizzazione del
servizio Uffici Postali. Misure di vigilanza e di ordine pubblico.

25.04.2020 Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 festività | controlli commerciali

26.04.2020 Questura / PM

•

Controlli congiunti COVID-19 festività | controlli commerciali

Comm. Str. Covid

•

Prezzo finale mascherine fissato in € 0,50

DPCM 26.04.2020

•

(1) Misure urgenti di contenimento del contagio (2) Misure di
contenimento delle attività produttive industriali e commerciali (3)
Misure di informazione (4) Disposizioni in materia di ingresso in Italia
(5) Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (6) Disposizioni in
materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (7) Misure in
materia di trasporto pubblico di linea (8) Ulteriori disposizioni
specifiche per la disabilità (9) Esecuzione e monitoraggio delle misure
(10) Disposizioni finali [fino al 17.05.2020]

•

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SART-COV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione

Questura / PM

•

Controlli congiunti attività commerciali

Ord. Sindaco 153

•

Revoca ord. 149 su mura, spiagge e argini

Personale

•

Riduzione centralino PC: solo Sandano e solo mattina

•

Opere di sanificazione straordinaria locali comunali Via Zanardelli

•

Controlli congiunti attività commerciali

29.04.2020 PM

•

Richiesta attivazione servizio controllo accessi Protocollo

PM

•

Ord. Dir. 148 riduzione area mercato fino 17 maggio

Questura

•

Servizi operativi COVID-19 esterni festività 1 maggio per i gg 30 aprile,
1, 2 e 3 maggio

Questura / PM

•

Controlli congiunti attività commerciali

Resp. Sicurezza

•

Ing. Gualdani trasmette Informativa Personale Fase 2

Ord. Pres. RT 46

•

Attività motoria (dal 1 maggio) [ord. 45 revocata]

30.04.2020 Ord. Sindaco 154

•

Vendita di bevande per asporto

Disp. Sindaco 68

•

Individuazione servizi indifferibili in presenza

Questura / PM

•

Controlli congiunti attività commerciali

Segretario

•

Disposizioni sul luogo di lavoro per il contenimento del contagio
COVID-19

PM

•

Disposizione di servizio per l’accesso ai luoghi di lavoro

PC

•

Piano di distribuzione mascherine soggetti
Organizzazione del servizio [secondo intervento]

27.04.2020 INPS

28.04.2020 R. Savoia Cavalleria
Questura / PM

con

difficoltà.
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Tavola dei termini di efficacia delle misure
DL 23.02.2020, n. 6

Abrogato (tranne art 3 co. 6bis e art 4)

DL 02.03.2020, n. 9

Abrogato art. 35

DPCM 04.03.2020

Fino al 03.04.2020

Effetti cessati con DPCM 08.03.2020

DPCM 08.03.2020

Fino al 03.04.2020

Fa cessare efficacia
DPCM 04.03.2020

DPCM 09.03.2020

Fino al 03.04.2020

Fa cessare efficacia misure Prorogato al 13.04.2020 ove misure
artt. 2-3 DPCM 08.03.2020 compatibili
ove incompatibili

DPCM 11.03.2020

Fino al 25.03.2020

Fa cessare efficacia misure Prorogato al 13.04.2020
DPCM 08.03.2020 e
DPCM 09.03.2020
ove incompatibili

Ord. MS 20.03.2020

Fino al 25.03.2020

Prorogata al 13.04.2020

DPCM 22.03.2020

Fino al 03.04.2020

Proroga al 03.04.2020 Prorogata al 13.04.2020
DPCM 11.03.2020 e
Ord. MS 20.03.2020

DL 25.03.2020, n. 19

Abroga DL 23.2.2020 n. 6 (tranne art.3 comma 6bis e art 4) e art. 35 DL 02.03.2020, n. 9
Fa salvi effetti/atti adottati ai sensi DL 23.02.2020 n. 6 o art. 32 L 23.12.1978
Continuano ad applicarsi nei termini previsti DPCM 08, 09, 11 e 22.marzo 2020
Le altre misure vigenti al 25.03.2020 continuano ad applicarsi per ulteriori 10g

DPCM 01.04.2020

Proroga DPCM 8, 9, 11 e 22 + Ord MS 20 e Ord MS-T al 13.04.2020

Ord. Pres. RT 26-35
Ord. Pres. RT 38

Uso delle mascherine
Misure su ambienti di lavoro e att. commerciali

DPCM 10.04.2020

Dal 14.04.2020
Fino a 03.05.2020

Cessano effetti DPCM 8, 9, Fino al 03.05.2020
11, 22 marzo, 1 aprile
Continuano ad applicarsi
misure R più restrittive

DPCM 26.04.2020

Dal 04.05.2020
Fino al 17.05.2020

Sostitituisce
DPCM
10.04.2020
Continuano ad applicarsi
misure R più restrittive

Prorogato al 13.04.2020 ove misure
compatibili

Dal 19.04.2020 Fino al 03.05.2020

17

Monitoraggio dell’epidemia (al 27.04.2020)
https://new.comune.grosseto.it/web/informazioni-coronavirus-monitoraggio-della-situazione/
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Monitoraggio transito ai varchi
Rilevazione Targamanent > Andamento transiti giornalieri
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Monitoraggio mobilità interna
Portale Enel X - City Analytics Mappa di Mobilità COVID-19
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Contatti
✔

4 linee telefoniche attive

✔

dalle 7.00 all’ 1.00 tutta la settimana

circa 8.000 telefonate dal 07.03.2020 al 09.04.2020

0564 493795
0564 494277

0564 488500
0564 26000

protezione.civile@comune.grosseto.it
piemme@comune.grosseto.it

https://new.comune.grosseto.it/web/informazioni-coronavirus-numeri-utili/

21

Servizi dell’emergenza
Attuazione modello di intervento Protezione Civile
✔

Ritiro rifiuti ai soggetti positivi in quarantena / RSA

✔

Beni di prima necessità ai soggetti in quarantena

✔

Assistenza ai soggetti fragili

✔

Sostegno psicologico e socio-pedagogico

✔

Buoni spesa per famiglie in difficoltà

✔

Distribuzione mascherine ►

Servizi effettuati anche avvalendosi del
VOLONTARIATO DELLA RETE SART E DEL VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE

Rendiconto
Rendiconto alla Protezione Civile Regionale delle spese sostenute
Art. 25 lett. a) Acquisto DPI

€ 29.002,53

Art. 25 lett. b) Sanificazione locali Parrocchia Beata T. di Calcutta

€ 549,00

Straordinario addetti all’emergenza
n. ore 07.03.2020 - 31.03.2020

Negrini

143

Bettazzi

94

Personale PC/PM

578
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Distribuzione mascherine
Piano attuazione Ord. Pres. RT n. 26 del 06.04.2020
✔

180.000 mascherine

✔

linea telefonica dedicata 0564 553005

✔

37.232 nuclei familiari

✔

1.015 sezioni censuarie

✔

VOLONTARIATO DELLA RETE SART E VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE
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Controlli
Monitoraggio dei servizi di controllo
sulle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19

Controlli totali effettuati a decorrere dal 09.03.2020 fino al

29.04.2020

Controlli attività commerciali
Generalizzato su tutto il territorio comunale

quotidiano

Su segnalazione

35

Di iniziativa

199

Violazioni

21

Controlli “IO STO A CASA”
Postazioni di controllo

670

Veicoli controllati

4521

Persona controllate

5745

Violazioni

277

Pattuglie impiegate (dal 23.03.2020)*

291

Controlli su quarantene
Controlli

9757

Violazioni

3

Pattuglie impiegate (dal 23.03.2020) *

204

Totale pattuglie impiegate dal 09.03.2020 al 22.03,2020 *

152

Totale pattuglie impiegate dal 09.03.2020 al 09.04.2020

647
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Tabella sanzioni: termini - procedimento
Art. 4 DL 19/2020

co. 1

sanzione amm.va da € 400 a 3.000 [“depenalizzazione” non più art. 650 cp] se uso veicolo aumentata di un terzo

co. 2

nei casi di cui art. 1, co. 2, lett. i), m), p), u), v), z), aa) sanzione amm.va accessoria chiusura attività da 5-30gg
[→ sanzioni accessorie art. 20 co.1-2 L 689/1981→ con ordinanza ingiunzione art. 18 L 689/1981→ Prefetto] *

co. 3

violazioni accertate ai sensi L 689/1981 [artt. 14ss]
si applicano co. 1, 2 e 2.1 art. 202 DLgs 285/1992 (pagamento in misura ridotta)
[entro 60gg da contestazione/notificazione somma pari al minimo | ridotta del 30% se pagamento effettuato in 5gg*]
[* art. 108 co. 2 DL 18/2020 (cd Cura Italia) dal 17.03.2020 e fino al 31.05.2020 → 30gg]
le sanzioni per violazioni misure art. 2 co 1 (DPCM) autorità competente → Prefetto*
le sanzioni per violazioni art. 3 (Regione / Sindaco) autorità competente → Regione / Sindaco*
ai procedimenti si applica art. 103 co. 2 DL 18/2020 (cd Cura Italia) → sospensione termini procedimento
[per i procedimenti pendenti al 23.02.2020 o iniziati dopo non si tiene conto periodo 23.02.2020 – 15.04.2020]
[il termine del 15.04.2020 è prorogato al 15.05.2020 dall’ art. 37 DL 23/2020 (cd decreto liquidità)
[tra i proc. sospesi ex 103 anche quelli d’irrogazione sanzioni COVID (circ. Min.Int. 09.04.2020) per cui (circ. Min.Int.
14.04.2020) per una sanzione irrogata tra il 23.02.2020 e 15.05.2020, il termine comincia a decorrere dal 15.05.2020 ]
[→ il termine di 60gg per il pagamento in misura ridotta scade il 15.07.2020]

co. 4

all’atto di accertamento co. 2, l’autorità procedente può disporre chiusura provvisoria per max 5gg
il periodo di chiusura è scomputato in sede di applicazione della sanzione accessoria

co. 5

reiterazione della medesima disposizione → sanzione raddoppiata e sanzione accessoria applicata in misura max

co. 6-7

tutela penale dal contagio solo per violazione divieto allontanamento soggetti positivi sottoposti a quarantena ►

co. 8

disp transitorie: “depenalizzazione” si applica anche alla violazioni pregresse ma sanzione minima ridotta della metà
*Circ. Min. Int. 28/03/2020: introito sanzioni art. 4 DL 19/2020: c. 2 Stato/ c. 3 Regione o Comune
Circ. Min. Int. 28/03/2020: PM. organo accertatore delle violazioni delle misure statali

Pagamento in
misura ridotta

✔
✔

Ridotto al minimo entro 60 gg da c/n | sospensione fino al 15.05.2020 → entro il 15.07.2020
Ridotto di ult.30% entro 5 gg da c/n | sospensione fino al 15.05.2020 → entro il 20.05.2020

Ricorso all’autorità
competente

✔

Entro 30gg da c/n | sospensione fino al 15.05.2020 → opposizione entro il 15.06.2020 (art. 18)

Rapporto all’autorità
competente

✔

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta → dopo il 15.07.2020 (art. 17)

Ordinanza
ingiunzione

✔

Determina somma dovuta + spese + sanzione accessoria | pagamento entro 30gg da n (art. 18)
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Tutela amministrativa dal contagio
Prospetto operativo sanzioni COVID-19

[Agg. 13.04.2020 h. 17.00]

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA
PRECETTO
(DIVIETO DI SPOSTAMENTO SENZA MOTIVO)
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute, e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;
SE VIOLAZIONE AVVIENE “MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN VEICOLO”
L’IMPORTO DA PAGARE DOVRA’ ESSERE MAGGIORATO DI 1/3
(VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE)
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per
i soggetti sottoposti alla misura della quarantena(art. 1 c. 2 lett.
d) del DL 19/2020 imposta ai soggetti che hanno avuto contatti
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano).
SE VIOLAZIONE AVVIENE “MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN VEICOLO”
L’IMPORTO DA PAGARE DOVRA’ ESSERE MAGGIORATO DI 1/3
(VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA - POSITIVI)
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per
i soggetti risultati positivi al virus

NORMA VIOLATA

SANZIONE

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. a) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€280 entro 30gg)
►pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
►PMR € 533,33 entro
60gg (€373,34 entro
30gg)

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. c) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
►PMR € 533,33 entro
60gg (€373,34 entro
30gg)

Art. 4 c. 6 DL 19/2020 in relazione
all’Art. 1 lett. c) DPCM 10 aprile 2020

(ASSEMBRAMENTO)
Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. d) DCPM del 10 aprile 2020

(DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI)
è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco
e ai giardini pubblici

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. e) DCPM del 10 aprile 2020

(DIVIETO DI ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA e MOTORIA
ALL’APERTO)
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
resta consentito svolgere individualmente attività motoria in
prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. f) DCPM del 10 aprile 2020

Art. 260 T.U.LL.SS
(INFORMATIVA
ALL’AG)
► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
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CONDOTTE IMPUTABILI ALL’ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA
PRECETTO
NORMA VIOLATA
SANZIONE
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
► Sanzione amm.va
all’Art. 1 lett. g) DCPM del 10
PMR € 400,00 entro
(DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI)
aprile 2020
60gg (€ 280 entro
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
30gg)
ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
(SOSPENSIONE EVENTI, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI)
Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
svolti in ogni luogo pubblico o privato, quali ad esempio
► Sanzione amm.va
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
PMR € 400,00 entro
scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati. Sono
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
60gg (€ 280 entro
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle all’Art. 1 lett. i) DCPM del 10 aprile 30gg)
funebri.
2020
► pagamento AL
N.B. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata
COMUNE DI GR
all'adozione di misure organizzative tali da evitare
► ricorso Prefetto
assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro.
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
► Sanzione amm.va
all’Art. 1 lett. j) DCPM del 10 aprile PMR € 400,00 entro
2020
60gg (€ 280 entro
(CHIUSURA DI MUSEI, LUOGHI DI CULTURA)
30gg)
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
(CHIUSURA PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE)
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
► Sanzione amm.va
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
all’Art. 1 lett. u) DCPM del 10
PMR € 400,00 entro
centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
aprile 2020
60gg (€ 280 entro
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei
30gg)
livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri
► pagamento AL
sociali, centri ricreativi.
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto
(SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL
DETTAGLIO)
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 10
► Sanzione amm.va
aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di
PMR € 400,00 entro
vicinato, sia nell'ambito della media e grande
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
60gg (€ 280 entro
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
all’Art. 1 lett. z) DCPM del 10
30gg)
purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
aprile 2020
► pagamento AL
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
COMUNE DI GR
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli
► ricorso Prefetto
generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro.
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(GESTIONE ACCESSI ATTIVITA’ COMMERCIALI APERTE)
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo
necessario all’acquisto dei beni. Raccomandazione delle misure
di cui all’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020.
N.B. La sanzione si applica al gestore dell’attività.
(SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense
e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto.
(CHIUSURA ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE)
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle
aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di
quelli situati lungo le autostrade; restano aperti quelli siti negli
ospedali e negli aeroporti con obbligo di assicurare il
distanziamento interpersonale.
(SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA)
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui
barbieri, parrucchieri, servizi degli istituti di bellezza, manicure e
pedicure, e trattamenti estetici, solarium, tatuaggi e piercing,
servizi di centri per il benessere fisico, stabilimenti termali,
servizi di sgombero cantine e solai, agenzie matrimoniali e
d’incontro, servizi di cura degli animali da compagnia esclusi i
veterinari) diverse da quelle individuate nell’allegato 2
(Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle
lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di
pompe funebri e attività connesse).
(SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI)
Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (vds. Codici ATECO).

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. dd) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. aa) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. bb) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1
lett. cc) DCPM del 10 aprile 2020

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto

Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 2
comma 1 DCPM del 10 aprile 2020

VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE REGIONALI
PRECETTO
NORMA VIOLATA
(OBBLIGO DI MASCHERINA)
E’ obbligatorio l’uso della mascherina, in spazi chiusi, pubblici e
privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che
Art. 4 DL 19/2020 in relazione
nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi
all’Ordinanza del Presidente della
e noleggio con conducente;
Regione Toscana n. 26 del 06.04.2020
Sono esentati i bambini di età inferiore ai 6 anni.

VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE SINDACALI
PRECETTO
NORMA VIOLATA
(CHIUSURA ACCESSI AREE PUBBLICHE)
Sono chiusi gli accessi al pubblico nei seguenti luoghi:
► Mura Medicee, spiagge, argini dei fiumi su tutto il territorio
Art. 4 DL 19/2020 in relazione alle
comunale;
Ordinanze sindacali nn. 141 del
► Cimiteri (è comunque garantito il servizio di trasporto,
23.03.2020, 144 del 07.04.2020 e 145
ricevimento, inumazione, tumulazione con la presenza per
del 09.04.2020
l’estremo saluto di massimo 10 persone assicurando la distanza
interpersonale di almeno un metro.)

► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento AL
COMUNE DI GR
► ricorso Prefetto

SANZIONE
► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento ALLA
REGIONE
► ricorso Presidente
Regione Toscana

SANZIONE
► Sanzione amm.va
PMR € 400,00 entro
60gg (€ 280 entro 30gg)
► pagamento C/C
(Proventi al Comune)
► ricorso Sindaco
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Tutela penale dal contagio
Art. 4 DL 6/2020

DPCM 8, 9, 22, 22.03.2020
Ord. Min.Sal. 20.03.2020

Art. 4 DL 19/2020

DPCM 10.03.2020

✔

✔

Riduce sensibilmente l’area di rilievo penale: solo per violazione
divieto allontanamento per i soggetti positivi sottoposti a
quarantena, per la violazione delle altre misure illecito
amministrativo
Salvo che il fatto costituisca violazione art. 452 cp o più grave
reato, la violazione è punita ai sensi art. 260 RD 1265/1934
contestualmente modificato ( reato autonomo, rinvio quoad
penam)

Il nuovo reato Art. 4, comma 6, DL 19/2020
di infrazione Art. 1, comma 2, lett. e) DL 19/2020
dell’obbligo di Art. 260 RD 1265/1934
quarantena
per i positivi

L’autocertificazione
(v. Direttiva Min.Int. n.
14606 del 08.03.2020)

I delitti
di epidemia

Art. 436 cp
Art. 452 cp

•
•
•
•
•
•

Artt. 76 DPR 445/2000 e 483 cp
Art. 495 cp

Introduceva illecito penale ad hoc facendo rinvio all’
art. 650 c.p. (quoad penam) per il mancato rispetto di
tutte le le misure di contenimento

✔

Contravvenzione
Fatto obiettivo | punibile a titolo dolo/colpa
Non ipotizzabile il tentativo
Non contestabile la recidiva
Non consentite misure cautelari personali
Non consentite misure precautelari (arresto e fermo)

NON configurabile no autocertificazione ex art. 46-47
DPR 445/2000

Configurabile SOLO

Ipotesi residuali →
(> reati comuni contro
la persona (omicidio /
lesioni personali)

se ragioni spostamento qualificabili in termini
di identità, stato o altre qualità della persona

Reati di evento e di pericolo
a forma vincolata. Per la
consumazione
necessario
che l’agente abbia cagionato
l’evento di epidemia

Arresto in flagranza obbligatorio
Misure cautelari consentite
Arresto in flagranza facoltativo
Misure cautelari consentite
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Personale addetto all’emergenza
In presenza

•
•
•
•

Negrini

60 unità di PM
1 unità di PC + 9 ausiliari
11 unità in smart working
11 unità esentate dal servizio

RSPP Caramelli
Bettazzi

Protezione civile

Comando

Rapisarda

C.O.C.

→

in ausilio* →

Bisdomini

Machetti Repola

Colella

Di Monaco Mannini Aposti

Galloni

Tombolelli

centralino

Radi
Catanzaro
Macchi

Corti Capaccioli Fommei
Danti Sandano Damiani
Bassi
Coppola

Querci
Cavasino
Pieri
Randone
Terrosi
Pollazzi
Bamabagioni

Lascialfari
Magnani
Parrella
Chechi

Sala operativa

Borghi
Finamore

Sansalone
Sozzi

Tini
Selci

Servizi operativi

Galloni
Maccarini

Nanni
Bindi
Fedeli
Marrucci
Morra
Pistolesi
Guazzini
Betti
Gagliardi
Gallai
Canapicchi
Spacciante
Carmellino
Meloni
Battaglia

Svetoni
Martellini
Sorgi A.
Chiti
Moretti
Colombini
Rainaldi
Passetti

Specialistiche

Ovi
Rubegni

Paladini
Ginanneschi

Ambrosini
Opizzio

coordinamento
Grotti

In remoto

Mazzuoli
Dori
Bernardini
Di Sabatino
Massetti
D’Annunzio
Carobbi
Di Bello
Sorgi P.
Longobardi
Pisani
Coletti

Fanfani
Machetti
Butteroni
Carnicelli
Monaci
Papetti
Balbo
Di Loreto
Domenichelli
Tarmati
Tognoni
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