
 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUZZZZAANNOO  
Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N° 50/2020 del 19 Maggio 2020 
 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL 

TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19: 

CHIUSURA AL PUBBLICO 

DI TUTTI I PARCHI, GIARDINI E AREA A VERDE COMUNALI 

STRUTTURE SPORTIVE A GESTIONE COMUNALE 

 

IL SINDACO 

Visti gli artt. 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione; 

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale a 

norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in 

materia di igiene e di sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio 

nazionale o a partte di esso comprendente più regioni"; 

Visto la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista l'Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 03.02.2020, recante "primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" 

Visto il Decreto Legge del 23002.2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covd-19; 

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante all'art. 2 "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19" e il DPCM del 09.03.2020; 

Visto le Ordinanze Regionali n. 6/2020, 7/2020, 8/2020 e 9/2020 recanti "Misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"; 

 

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 «Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19» che all’art. 1, comma 8 impone il DIVIETO DI 

ASSEMBRAMENTO di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 

Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale» che all’art. 1 lett. b) condiziona l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai 

giardini pubblici al rigoroso rispetto del DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO di cui all’art. 1, co. 8 

primo periodo, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 nonché della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

 

Richiamate le ordinanze sindacali n. 38 del 14.03.2020,  n. 41 del 02.04.2020; 

 

Dato che l’Amministrazione Comunale non è in grado di garantire nell’immediatezza il rispetto 

puntuale del divieto di assembramento di persone nei parchi, giardini e area a verde comunali, 

comprese le strutture sportive a gestione comunale quali la palestra CE.CO.RI.S e i campi di 

calcetto posti in Via Nilde Jotti e in Via Emilia Romagna; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale sta valutando le misure più idonee per consentire 

una riapertura in totale sicurezza delle aree e delle strutture sopra indicate sulla base anche 

dell’andamento dei dati epidemiologici con le modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali; 

 

Dato atto dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale; 



 

Visto: 

 L’art. 32 della L. n. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

 L’art. 54 del TUEL del 18.08.2000 n. 267 e s.m.e.i.; 

 

OORRDDIINNAA::  

La CHIUSURA AL PUBBLICO, sino alla revoca del presente atto, di TUTTI I PARCHI, GIARDINI,  

AREA A VERDE COMUNALI, COMPRESE LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (PALESTRA 

CE.CO.RI.S E CAMPI DA CALCETTO IN VIA NILDE JOTTI E IN VIA EMILIA ROMAGNA) 

AAVVVVEERRTTEE::  

 In caso di mancato adempimento, si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste 

dall’art. 7 bis c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i., ed a valutare gli eventuali ulteriori 

provvedimenti esperibili ed opportuni. 

IINNFFOORRMMAA::  

1. Che l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 del 07.08.1990 e s.m.e.i., data 

l’urgenza del presente provvedimento, viene data contestualmente all’emanazione della presente 

Ordinanza; 

2. Che ai sensi dell'art.8 della L. n. 241/90 del 07.08.1990 e s.m.i.: 

a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano; 

b. Il Responsabile del Procedimento è Il Responsabile Area Tecnica Comunale Arch. Lorenzo Lenzi, ai 

seguenti recapiti: Tel. 0572.447724 Fax. 0572.452116, mail: llenzi@comune.uzzano.pt.it; 

c. Presso l’AREA TECNICA - Ufficio LL.PP. e Ambiente, può essere presa visione degli atti, negli orari 

di apertura al pubblico: su appuntamento; 

DDIISSPPOONNEE  AALLTTRREESSÌÌ::  

 Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, di procedere alle verifiche di rito per le proprie 

e rispettive competenze, nonché di vigilare per l’ottemperanza del presente provvedimento, oltre che, 

in caso di inadempienza dello stesso, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste; 

 Che si provvederà alla notifica del presente provvedimento, mediante il Servizio di Polizia Municipale, 

o in alternativa al messo Comunale, alla proprietà dell’immobile ed alle persone ivi residenti; 

 Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 del 07.08.90, contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero con il Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, previsto dall’art. 8 del DPR n. 1199/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione 

della presente (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 del 02.07.2010); 

 

 

 

IL SINDACO 

Riccardo Franchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUZZZZAANNOO  
Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N° 50/2020 del 19 Maggio 2020 
 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL 

TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS: 

CHIUSURA AL PUBBLICO, SINO AL GIORNO 3 APRILE 2020 

DI TUTTI I PARCHI, GIARDINI E AREA A VERDE COMUNALI 

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Il Sottoscritto Arch. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 

 


