
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 15 del 19/04/2021  

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.13 DEL 8/4/2021 AD OGGETTO “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”.

Richiamata la propria ordinanza n.13 del 8/4/2021 con la quale si prorogava la chiusura
dei  parchi  e  giardini  pubblici  fino  a  tutto  il  20  aprile  2021,  in  considerazione
dell’applicazione alla Regione Toscana delle misure della c.d.  “zona rossa” ai  sensi
dell’ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.43 del 10/4/2021 con la
quale con la quale venivano disposte, per tutti i Comuni della Città Metropolitana di
Firenze,  le  misure previste  dal  Capo V (Misure  dicontenimento  del  contagio che si
applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno
scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato (c.d. zona rossa),
fino alle ore 14 del giorno 17 aprile 2021;

Dato atto  che  tali  misure non sono state  reiterate  e  che pertanto si  ritiene revocare
l’ordinanza sindacale di proroga della chiusura dei parchi e giardini pubblici in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

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

O R D I N A

la revoca dell’ordinanza sindacale n.13 del 8/4/2021 e conseguentemente la revoca del
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 dalla
pubblicazione della presente;

D I S P O N E

-la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
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-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 alla locale stazione dei Carabinieri  per informativa e per quanto di
competenza;
-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 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, 19/04/2021

Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


