
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 604/2021

Ordinanza n. 30 del 06/03/2021

OGGETTO:  MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE 
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  CHIUSURA  AL  PUBBLICO  DI  
TUTTI I GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE A VERDE.

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;

RICHIAMATO il D.L. del 13.1.2021 con il quale il Governo Italiano ha, tra l'altro, 

prorogato al 30.4.2021 lo stato di emergenza causato dalla pandemia in atto di 

SARS-COV2;

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  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»;

PRECISATO che Il DPCM de quo sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

DATO ATTO CHE, quale misura di contrasto alla diffusione della pandemia, con i 

predetti provvedimenti è stato vietato lo spostamento delle persone sul territorio 
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nazionale se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero  per  motivi  di  salute  e  che,  al  contempo,  sono  stati  vietati  gli 

assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO  l’aggravarsi  del  numero  dei  contagi  dell’ultima  settimana, 

secondo  quanto  emerso  dalle  comunicazioni  giornaliere  del  Dipartimento  di 

Igiene Pubblica della Ausl Toscana Centro;

RILEVATO che la comunità scientifica rimane concorde sull'indicazione che la 

misura di prevenzione più efficace è rappresentata dal distanziamento sociale;

RITENUTO pertanto  necessario,  ai  fini  del  contenimento del  diffondersi  della 

malattia nella comunità e delle problematiche allo stesso connesse, di inibire, a 

causa dell'emergenza in corso, la frequentazione dei giardini pubblici e delle aree 

a verde presenti sul territorio comunale;

VISTI gli artt. n. 50 e n. 54 del decreto del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267;

ORDINA

1) la chiusura al pubblico di tutti  i  giardini pubblici  e delle aree a verde  del 

territorio comunale.

La presente ordinanza è efficace  dal  giorno 7 marzo 2021 fino al  giorno 14 

marzo 2021.

DISPONE 

-  la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all'Albo  pretorio  online  e  la 

trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, al locale 

Comando dei Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Il Settore Lavori Pubblici e la Polizia Municipale sono incaricati dell'attuazione del 

presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati 
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ai sensi dell’art. 2 del D.L. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. 19/2020;

- 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.

Il 06/03/2021 Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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