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ORDINANZA N. 68 DEL 06/04/2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE, DISPOSIZIONE 

DI INTERVENTI VOLTI A MITIGARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19. CHIUSURA AREE GIOCO, ATTREZZATURE LUDICHE 

RICREATIVE INTERNE AI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER SETTE 

GIORNI 

 

IL   SINDACO 
 

Visti: 

- il decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19, e successive modificazioni; 

- 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”; 

- 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, secondo cui può essere disposta per tutta la giornata o in determinate 

fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade, piazze o giardini nei centri urbani, dove si possono 

creare situazioni di assembramento, 

- 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”; 

- il Decreto Legge 1° aprile 2021 n.44,  

- l’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta 

comportando l’incremento dei casi nell’ambito di questo Comune, confermandone i tratti di 

emergenza per la sanità pubblica locale; 

- il dato odierno dei contagi e l’andamento dell’ultima settimana per il Comune di Signa; 

Considerato che meritino attenzione i parchi e i giardini pubblici, nei quali, nella prospettiva 

dell’imminente stagione primaverile, è prevedibile che tenderanno a recarsi famiglie con bambini e 

gruppi di cittadini; 

Considerata la necessità di garantire la sicurezza della cittadinanza limitando la possibilità di 

contatti che possano diffondere il virus, e comunque, restano fermi gli obblighi e i divieti imposti 

relativi al divieto di assembramento, al rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri 

per lo svolgimento dell’attività sportiva e di almeno un metro per ogni attività motoria, al detenere 
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con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli in luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. 

Ritenuto necessario disporre in tali aree per 7 giorni dall’adozione di questa ordinanza, salvo 

revoca o modifica entro questo periodo, la chiusura delle aree gioco ivi compresi i campi per il 

gioco del calcio e del basket e di tutte le attrezzature ludiche (scivoli, castelli gioco, altalene, tavoli 

ping pong ecc…) presenti nei parchi e nelle aree verdi e delle zone a queste assimilabili site nel 

Comune di Signa. 

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 

 

Per le motivazioni in premessa citate, a partire dal 7 Aprile 2021 sino alle ore 24:00 del 13 aprile 

2021: 

 L’interdizione all’utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative (giochi per bambini, scivoli, 

castelli gioco, altalene, od altri simili) interne ai parchi e nelle aree verdi e nelle zone a queste 

assimilabili site nel Comune di Signa.   

 Il divieto di utilizzo degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi, ai giardini 

comunali, dei parchi ed altri spazi pubblici (campi di calcio, calcetto, basket, ecc.). 

  

AVVERTE 

Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano le sanzioni 

previste dall’articolo 7-Bis del D.Lgs. 267/2000 e che l’autorità competente a irrogare la sanzione 

amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

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 Decoro Urbano, 

provveda alla collocazione della segnaletica necessaria, corredata del cartello di divieto di utilizzo, 

con su riportato il testo del dispositivo della presente ordinanza da applicarsi sui giochi attrezzature 

o in corrispondenza dei giochi o aree interdette. 

 

INFORMA 

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. 

 

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

ordinanza.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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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) 
 


