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ORDINANZA N. 76 DEL 08/05/2020 

 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISICPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

PER L’APERTURA DEL PARCO DEI RENAI, A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 

2020, A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

IL RESPONSABILE   
 

 

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Considerato che con Ordinanza del Sindaco di Signa n. 75 del 07/05/2020 viene disposta l'apertura con 

gradualità del Parco dei Renai a partire dal sabato 9 maggio 2020, definendo le prime specifiche modalità di 

accesso, finalizzate alla fruizione in sicurezza delle aree a verde presenti. 

Preso atto che il parco dei Renai è gestito dalla società Isola dei Renai S.P.A. con sede in Signa 

Piazza della Repubblica 1. 

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, 

successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, 

e dell’articolo 4. 

Atteso che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.108 del 27-

04-2020, prevede all'art. 1, comma 1 lett. e) che a partire dal 4 maggio 2020 sia consentito l'accesso al 

pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici. 

Valutato che durante l’apertura del parco dei Renai, limitato a 1.060 persone contemporaneamente, 

soprattutto nei giorni festivi e con la bella stagione, potrebbe arrivare un ingente flusso di persone 

contemporaneamente, che creerebbe, nonostante gli accorgimenti disposti al gestore e alle disposizioni 

generali di stanziamento sociale cui tutti sono tenuti a rispettare, un eccessivo affollamento e che quindi è 

necessario predisporre alcuni accorgimenti.  

 Visto il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice 

della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285; 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 

16.12.1992 n. 495; 

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 

18.8.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

G.M. n. 84 del 17/04/2000; 

Visto l’art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti, oltre che con l’apposizione della 
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prescritta segnaletica, anche con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli 

enti pubblici obbligati. 

Visto il provvedimento di nomina dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del responsabile del settore n. 6 – 

Polizia Municipale – decreto n. 31 del 30/12/2019.  

Ritenuta la propria competenza a provvedere.  

 

ORDINA 

 

Dal 9 maggio 2020 fino al termine dell’emergenza Covid-19 attualmente fissata al 31/7/2020 o in altra 

data se procrastinata da decreto, in caso di assembramento di persone che desiderano accedere al Parco dei 

Renai o di concentramento di veicoli in ricerca di parcheggio, il gestore del Parco dei Renai provvederà ad 

interdire l’accesso da via Arte della Paglia verso il parco, collocando delle transenne all’ingresso del ponte 

sul Bisenzio al fine di impedire il transito dei veicoli.  

Il divieto di accesso deve essere immediatamente approntato con adeguata segnaletica, da collocare in 

prossimità dell’intersezione con il ponte del fiume Bisenzio e sulle transenne, l’area al momento della 

chiusura dovrà essere costantemente presidiata da almeno una persona incaricata dal gestore, adeguatamente 

istruita e in contatto radio con il responsabile della sicurezza, che si dovrà attivare per presidiare la chiusura e 

consentire il passaggio in modo agevole e sicuro ai mezzi autorizzati. 

 

Sono autorizzati al transito sul ponte e nella via dei Renai i seguenti veicoli: 

 

 Veicoli di soccorso pubblico di associazioni di volontariato incaricate di presidiare l’area della 

manifestazione pubblica o incaricate di intervento da parte del servizio 118 all’interno dell’area dei 

Renai;  

 Veicoli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale di Signa, dei Vigili del Fuoco, del Consorzio di 

Bonifica, e i tecnici della Protezione civile comunale; 

 Veicoli in uso ai soli residenti all’interno dell’area e coltivatori aventi i propri appezzamenti al di là del 

ponte sul fiume Bisenzio, che possono attraversarlo per raggiungere i luoghi di proprio interesse. I veicoli 

dei soci dell’Associazione X-Lake che parcheggeranno nell’area a loro riservata. 

 

 

DISPONE  

Che società Isola dei Renai S.P.A. con sede in Signa Piazza della Repubblica 1, provveda alla 

sistemazione di tutta la segnaletica necessaria per attuare la presente ordinanza, avendo cura di collocarla 

secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento. 

Eventuali lesioni a persone o danni a cose dovute alla mancata o inadeguata collocazione o rimozione della 

segnaletica, che comportino il prodursi di un sinistro saranno a completo carico degli organizzatori e 

l’amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile dell’accaduto.  

Che l'omesso collocamento di segnali o ripari, ai sensi dell’articolo 673 del Codice Penale, perseguendo lo 

scopo di tutelare l’ordine pubblico può essere sanzionato per chi non si attiene alle prescrizioni specifiche 

che sono imposte dall’autorità ai fini della sicurezza stradale o ne comprometta il suo impiego. 

Che sia trasmessa la presente ordinanza alla Isola dei Renai S.P.A., nella sua qualità di gestore, con le 

modalità indicate dallo stesso.  

 

AFFIDA 
Agli organi di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione il controllo 

dell’osservanza della presente ordinanza. 

AVVISA 

 Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge; 

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 

sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e 

Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 

giorni decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente 

provvedimento. 
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 Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Ispettore Fabio Caciolli.     

 

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 (2016/679). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa nella persona del Sindaco. 

Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Dott. Fabio Caciolli Comandante della Polizia 

Municipale Signa. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE   
 Fabio Caciolli    

  

Documento firmato digitalmente 

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


