
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 39 del 19/11/2020  

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  CHIUSURA  DEI  PARCHI  E  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;

Premesso che:

- con D.L.19/2020, art.3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a
pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza
in  contrasto  con  misure  statali,  né  eccedendo  i  limiti  connessi  alle  attività  di
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competenza  e  senza  incisione  delle  attività  produttive  e  di  quelle  di  rilevanza
strategica per l’economia nazionale;

- con DPCM del 3 novembre sono state stabilite misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;

Considerato  l’evolversi  della  situazione epidemiologica,  il  carattere  particolarmente
diffusivo  dell’epidemia  e  l’incremento  dei  casi  sull’intero  territorio  nazionale  che
fondano  il  ricorso  dell’Ente  allo  strumento  generale  di  cui  all’art.50  del
D.Lgs.267/2000;

Considerato che la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio
u.s. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di
persone e, più in generale, evitare ogni occcasione di possibile contagio che non sia
riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Considerato che, allo stato, tenuto conto che l’attività di controllo da parte delle Forze
dell’Ordine  riguarda  l’intero  territorio  comunale,  non  è  possibile  garantire  che
l’accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di
assembramento, nonché della distanza di interpersonale di almeno un metro;

Considerato inoltre che, anche per effetto della disposizione statale, che consente la
sola  attività  di  asporto  di  cibi  e  bevande fino alle  ore 22.00,  l’accesso a parchi  e
giardini pubblici – luoghi deputati al consumo di alimenti e bevande per la presenza di
posti a sedere – non consente di garantire adeguato rispetto della disposizione che
vieta il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico (art.1, c.9,
lett.g) dopo le ore 18.00;

Ritenuto  indispensabile  adottare  misure  atte  a  evitare  assembramenti  nei  suddetti
luoghi pubblici;

Sentito al riguardo il Comando di Polizia Locale;

Ritenuto  quindi  disporre,  per  le  stesse  ragioni  di  prevenzione  e  cura  della  salute
pubblica,  la chiusura al pubblico,  sino al giorno 3 dicembre 2020 incluso,  di  tutti  i
parchi, giardini e aree verdi comunali;

Visto quanto previsto dall’art.3, co.2 del D.L.19/2020;
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Viste le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 3/11/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.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  a decorrere
dal 20/11/2020 e fino alle ore 24:00 del 3/12/2020.

PRECISA

che la chiusura suddetta fa in ogni caso salva la possibilità di transitare sui relativi
percosi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree aperte al pubblico.

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 e alla Prefettura per quanto di competenza;

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

- la trasmissione alla locale stazione dei 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;

-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.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

 

Lì, 19/11/2020

Sindaco

DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(a�o so�oscri�o digitalmente)


