
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Protezione Civile 

ORDINANZA

Ordinanza n. 18 del 19/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - ALLEGATO 8 DEL DPCM 17.05.2020 - CHIUSURA AREE 
GIOCO DEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 15 GIORNI.

IL SINDACO

 Visto:
- che dal 31 gennaio 2020 e sino almeno al 31 luglio è vigente la dichiarazione di emergenza per  

l’epidemia COVID 19;

- l’art. 3, c. 1, DL 19/2020, secondo cui: “2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, 

ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, 

né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”;

- che il DPCM del 17 maggio 2020, all’art. 1, c. 1, lett. b), prevede la riapertura delle aree gioco in 

parchi e giardini, nel rispetto delle linee guida riportate nell’allegato 8;

- che tali linee guida, all’art. 1.2, prevedono attività di controllo degli accessi da parte del Comune, 

che deve anche verificare il rispetto delle misure di sicurezza interpersonale;

- che al momento non è possibile eseguire tali attività con la dovuta attenzione, necessaria per 

garantire la sicurezza interpersonale, con la conseguenza che è necessario disporre la chiusura di 

tali  aree gioco per  15 giorni  dall’adozione di  questa  ordinanza,  salvo revoca o modifica  entro 

questo periodo;

- l’art. 50, c. 5, DLGS 267/2000;

Attestata  la  regolarità  tecnico-amministrativa   del  presente  atto,   ai  sensi   dell’art.147-bis  del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  e s.m.i. e dell’art. 9 c. 2 del Regolamento Comunale sul 
sistema dei controlli  interni vigente
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di mantenere chiuse le aree gioco di tutti i parchi e giardini pubblici nel territorio comunale per 15 

giorni a partire dalla data di adozione di questa ordinanza e salvo revoca o modifica in tale periodo;

PUBBLICA 

la presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 124 del TUEL e della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/2006 e sul sito Comunale denominato “Amministrazione 
Trasparente”,  nella  sezione  “Provvedimenti-Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”,  ai  sensi 
dell’art. 23 del D.L.svo 33/2013;

DEMANDA 

al Settore  5  del Comune “Cura del patrimonio ed Ambiente” l’affissione della presente ordinanza 
in tutti i giardini pubblici comunali;

TRASMETTE 

iI presente atto al Comando di Polizia Municipale per i controlli di competenza;

INFORMA

- che, ai sensi della L. 241/90 e smi, il responsabile del procedimento è il Geom. Betti Luca;

-  che contro il  presente provvedimento è ammesso,  in  alternativa,  entro 60 giorni   ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune. 

IL SINDACO
(BAGNI ANGELA)

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