
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 10 del  14/03/2020  

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHIE GIARDINI PUBBLICI PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
19

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le 
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  8  marzo  2020,  che
prevede ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale
tutto il territorio nazionale viene posto come “zona protetta”;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  11  marzo  2020  che
dispone  ulteriori  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  sull’intero  territorio
nazionale, stante l’evoluzione della situazione epidemiologica;

Ritenuto che la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone
l’assunzione  immediata  di  ogni  misura  di  contenimento  e  gestione  adeguata  e
proporzionata  all’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  individuando  idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
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Considerato  dunque  che  le  prescrizioni  del  DPCM 11  marzo  2020  impongono  il
divieto di assembramenti su spazi ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico
e,  pertanto,  alla  luce  del  mutato  quadro,  inducono  a  ritenere  applicabile
cautelativamente anche ai parchi e giardini pubblici  le misure di precauzione previste
dal DPCM, in particolare inibendo l'accesso alle stesse:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 50;

O R D I N A

il divieto di accesso al pubblico a tutte le aree a verde pubbliche (giardini, parchi, 
aiuole, aree gioco grandi e piccoli, verdi attrezzati) del territorio comunale  fino alle ore
24:00 del 3/4/2020.

D I S P O N E

-la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

-la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per
la verifica dell’ottemperanza;

-la trasmissione del presente provvedimento al settore lavori pubblici per provvedere
alla chiusura dei parchi:

- la trasmissione alla locale stazione die Carabinieri per informativa e per quanto di
compentenza;

-la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Stampa per provvedere alla
massima diffusione dei contenuti dell’ordinanza.

I N F O R M A

-che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai
sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000; 
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-che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.
  

Lì,  14/03/2020

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

(atto sottoscritto digitalmente)


