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Registro Generale n. 21 del 19-03-2020

Oggetto: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DIVIETO DI ACCESSO AI
CIMITERI COMUNALI, AI PARCHI E A TUTTE LE AREE VERDI
CHE SI TROVANO NEL COMUNE DI FIRENZUOLA.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 Marzo 2020 nel
quale sono state adottate le disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del
23.2.2020 relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che con l’emanazione dei successivi
Decreti datati 9 e del 11 Marzo 2020 le disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo 2020
sono state estese a tutto il territorio nazionale.

CONSIDERATO che l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al
diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di dover
adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica con particolare
riferimento al divieto di ogni forma di assembramento e al rigoroso rispetto delle
disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche così come
disposto nei sopra richiamati Decreti.

PRESO ATTO che, nonostante le prescrizioni già in essere, vengono
quotidianamente segnalati comportamenti personali non adeguati alla situazione di
emergenza in atto quali  la presenza continua di persone, in particolare bambini e
anziani, nelle aree verdi comunali, nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate con giochi
o altre attrezzature sportive e nei cimiteri.

RITENUTO che i comportamenti sopra descritti possono causare il diffondersi del
virus COVID-19 a causa della difficoltà di far rispettare in modo adeguato le urgenti
misure cautelative e di precauzione disposte dai Decreti sopra richiamati.

CONSIDERATO che al fine di limitare il contagio da COVID-19 è necessario dover
evitare ogni forma di ritrovo e assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attrezzati o meno e nei cimiteri in quanto tali ritrovi presentano la stessa criticità dei
ritrovi nei mercati o nei pubblici esercizi.

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire
una possibile potenziale trasmissione del virus.

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

O R D I N A



COMUNE DI FIRENZUOLA
       Provincia di Firenze
          Tel. 055-819941

In via precauzionale al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID -19
nell’ambito del territorio comunale a far data da oggi 19 Marzo 2020 e per tutta la
durata dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 è disposto il:
DIVIETO DI ACCESSO:1.
AI PARCHI PUBBLICI.
ALLE AREE ATTRZZATE CON GIOCHI O CON ATTREZZATURE SPORTIVE.
A TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI.
AI CIMITERI COMUNALI, ad esclusione delle persone autorizzate.

La violazione del disposto della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art.
650 del Codice Penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00
salvo le più gravi conseguenze punite ai sensi dell’art. 452 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sul rispetto della
presente ordinanze.

Destinatari della presente ordinanza: registro originali, albo pretorio, Polizia
Municipale, Stazione Carabinieri di Firenzuola, Prefettura di Firenze.

IL SINDACO
F.to Buti Giampaolo
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