
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 13 del 08/04/2021  

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA, FINO AL 20 APRILE 2021, COMPRESO, DEI PARCHI E
GIARDINI  PUBBLICI  PER  IL  CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  SUL  TERRITORIO
COMUNALE  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  COVID  19  E  RACCOMANDAZIONI  PER  I
PUBBLICI ESERCIZI

Visto il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti  in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , successivamente abrogato dal decreto
legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis , e dell ' articolo 4 ;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge
22  maggio  2020,  n.  35  ,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 , recante «Adozione dei criteri
relativi  alle  attività di  monitoraggio del  rischio sanitario  di  cui  all  '  allegato 10 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita
presso il  Ministero della salute la Cabina di regia per  il  monitoraggio del livello di
rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge
25 settembre 2020, n. 124 , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
e  disciplina  del  rinnovo  degli  incarichi  di  direzione  di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
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Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  novembre  2020,  n.  159,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3
giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  19  ottobre  2020,
recante«Misure  per  il  lavoro  agile  nella  pubblica  amministrazione  nel  periodo
emergenziale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale  28  ottobre  2020,  n.  268,  così  come  prorogato,  da  ultimo,  dal  decreto  20
gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti
per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 , recante «Ulteriori misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio
2021, n. 7;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021,  recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35  ,  recante  “Misure  urgenti  per
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fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  ”,  e  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti  in  materia  di  contenimento e  prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica da
COVID-19 e  di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio
2021, n. 38;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio
2021, n. 38;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  2  marzo  2021  “Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
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modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”;

Visto  il  decreto  legge  13  marzo  2021,  n.  30  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  la
diffusione del COVID -19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli  minori in
didattica a distanza», ed in particolare l’articolo 1, comma 3;

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 2020
pone  come  obiettivo  di  carattere  generale  evitare  il  formarsi  di  assembramenti  di
persone e,  più in generale,  evitare ogni occasione di  possibile  contagio che non sia
riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 37 del 20
marzo 2021, con la quale, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e
regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19 già vigenti, con
riferimento al Comune di Barberino Tavarnelle  è stato stabilito di adottare, a decorrere
da lunedì 22 marzo 2021 fino a domenica 28 marzo 2021 compresa,  eventualmente
reiterabili sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal
Capo  V (Misure  di  contenimento  del  contagio  che  si  applicano  in  Zona  rossa)  del
DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con
un livello di rischio almeno moderato;

Vista  l’Ordinanza  26  marzo  2021  del  Ministero  della  Salute  ad  oggetto  “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
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COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta (21A01968) pubblicata in
G.U. Serie generale n.75 del 27 marzo 2021;

Ritenuto necessario  evitare qualsiasi  forma di  assembramento che possa,  in qualche
modo  anche  potenzialmente,  causare  un  incremento  della  curva  epidemiologica  dei
contagi soprattutto al fine di preservare la rete ospedaliera e più in generale il sistema
sanitario;
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 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 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;
Richiamate l’ordinanza del Sindaco n.3 del 13 marzo 2021, n.6 del 22 marzo 2021, n.9
del  29 marzo 2021 ad oggetto la chiusura temporanea di  parchi e giardini  pubblici,
nonchè raccomandazioni per i pubblici esercizi;
Richiamata l’ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Valle  d'Aosta”  con  la  quale  si  dispone
l’applicazione alle suddette Regioni,  per un periodo di ulteriori quindici giorni  e fatta
salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa», nei termini di cui
agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44;
Ritenuto disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la
chiusura al pubblico, sino al giorno 20 aprile 2021 incluso, di tutti i parchi, giardini e
aree verdi comunali;
Visto quanto previsto dall’art.3, co.2 del D.L.19/2020;
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
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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  dalla data
odierna fino alle ore 24 del giorno 20 aprile 2021.

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.

RACCOMANDA

agli  esercizi  commerciali  di  procedere  con  un  contingentamento  complessivo  degli
ingressi  in  relazione  alle  dimensioni  strutturali  degli  stessi,  attraverso  scrupolosi
controlli che, anche all’esterno dell’esercizio, impediscano il formarsi di assembramenti
della clientela.

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,  alla  Prefettura  e  alla  Questura  di  Firenze  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.2 del D.L. 16/5/2020 n.33, convertito con modificazioni nella L.74/2020;

- 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, 08/04/2021
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Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


