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ORDINANZA N. 58 DEL 24/03/2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE, DIVIETO DI 

STAZIONAMENTO IN ZONA A FORTE RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO - 

CHIUSURA DI SPAZIO PROSPICIENTE AREA COMMERCIALE 

INDICATORE 

 

 

IL   SINDACO 
 

                                                                                  

Visti: 

- 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-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», ed in particolare l’art. 1, comma 9, secondo cui “Il sindaco può disporre la chiusura 

temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare 

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;  

- il DPCM 02 Marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, ed in 

particolare l’art. 37, del medesimo DPCM 2 marzo 2021, secondo cui, tra l’altro, “Sono sospese le 

attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione 

delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i 

protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di 

orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che 

siano ivi alloggiati” (comma 1) e “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché 

fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice 

ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00” (comma 2); 

- l’attuale collocazione della Regione Toscana in zona arancione, e visti in particolare: 

- l’art. 11 comma 1 del predetto DPCM 2021 applicabile anche nelle zone arancioni in forza di 

quanto disposto dall’art. 34 del medesimo DPCM, secondo cui “Può essere disposta per tutta la 

giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, 
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dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso 

agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;  

- la circolare del Ministero dell’interno del 06 Marzo 2021 avente per oggetto: “DPCM 02/03/2021- 

Ulteriori disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”; 

- l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

- il dato odierno dei contagi e l’andamento dell’ultima settimana; 

Viste le note riportate dal personale della Polizia Municipale di Signa, della Stazione dei 

Carabinieri di Signa e della Compagnia dei Carabinieri di Signa, e preso atto degli interventi di 

prevenzione e convincimento delle persone fino ad oggi attuati, considerate anche le sanzioni 

comminate e i ripetuti controllo che non hanno sortito alcun effetto di persuasione sulla limitazione 

degli assembramenti nell’area commerciale dell’Indicatore. 

Preso atto della necessità di attuare delle misure più incisive allo scopo di prevenire il diffondersi 

del virus Covid-19, in special modo nell’area pubblica del centro commerciale Indicatore, inibendo 

l’accesso all’area antistante i negozi dove sovente stazionano una moltitudine di persone non 

garantendo il distanziamento di un metro l’uno dall’altro e talvolta anche senza indossare nessun 

sistema di protezione. 

Considerata la necessità di garantire quindi la sicurezza della cittadinanza limitando la frequenza 

nel luogo di incontro. 

Ritenuto necessario disporre la chiusura di tale area fintantoché la Regione Toscana o il Comune di 

Signa diverranno Zona Bianca oppure salvo revoca o modifica di questo dispositivo. 

Visto: 

- L’articolo 50 della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

in merito alle ordinanze al comma 5 recita che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale.  

ORDINA 

 

A partire dal giorno 25 marzo 2021, tutti i giorni della settimana, dalle ore 5:00 alle ore 22:00: 

 

E’ disposto nel seguente spazio ad uso pubblico, Area pedonale antistante l’ingresso principale dei 

negozi, perimetrata dall’affaccio tra la via Tiziano Vecellio e la via Indicatorio, come delimitata da 

transenne e altri dispositivi di demarcazione della zona soggetta ad inibizione: 

 

a) Il divieto di accesso e stazionamento per le persone. 

b) È consentito l’attraversamento nei corridoi predisposti soltanto per accedere agli esercizi 

pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti. 

c) L’eventuale coda di persone in attesa di poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi 

commerciali deve essere effettuata nel rispetto delle distanze minime interpersonali; 

 

AVVERTE 

La violazione dei divieti stabiliti della presente ordinanza è punita, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’art. 

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, 
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n. 74, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, nonché con le 

sanzioni accessorie ivi previste. La misura della sanzione prevista è ridotta ulteriormente del 30%, 

secondo le disposizioni dell'art. 202 del C.d.S., nel caso di pagamento entro 5 giorni.  
 

DISPONE  

La pubblicazione della presente ordinanza che avverrà mediante l’affissione della stessa all’Albo 

Pretorio del Comune di Signa e sul sito web istituzionale dell’ente e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Che Geometra Alessandro Minucci Responsabile del Settore 7 Manutenzioni e il Comandante della 

Polizia Municipale di Signa Dott. Fabio Caciolli definiscono con propri provvedimenti le misure 

organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza. Che 

sia collocata la segnaletica necessaria di informazione, corredata del cartello di divieto di accesso ai 

pedoni, e di un pannello aggiuntivo con su riportato il testo della presente ordinanza da applicarsi su 

apposite transenne. Che sia provveduto dove possibile, compatibilmente con il perimetro e i varchi 

di accesso alle aree interessate, a posizionare dissuasori di accesso e di limitazione delle aree 

interdette.  

INFORMA 

Che la presente ordinanza sia trasmessa agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale di Signa, 

alla Stazione e alla Compagnia dei Carabinieri di Signa, nonché per conoscenza al Prefetto di 

Firenze ed al Questore di Firenze. 

Gli organi di vigilanza competenti sono indicati di verificare il rispetto e l’esecuzione della presente 

ordinanza.  

Ai sensi dell’art. 3, u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può 

essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 

e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data 

di pubblicazione del presente atto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono 

trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia 

di Protezione dei Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato 

cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FOSSI GIAMPIERO 

  

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 


