
ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:
Emergenza gialla  per rischio idrogeologico e rischio temporali diramato da Dipartimento della
Protezione civile  con Bollettino  di vigilanza  del  18.08.22: chiusura di  parchi  pubblici  nella
giornata di venerdì 19.08.22

IL SINDACO

Sentita la struttura di protezione civile, così come prescritto dall’art.12 del d.lgs. n.1/2018

Stante  la  situazione  emergenziale  della  giornata  di  giovedì  18.08.22,  che  ha  comportato  importanti
danneggiamenti  ad  alberature  e  manufatti  cittadini,  e  la  previsione  per  la  giornata  di  domani  venerdi
19.08.22 di nuovi importanti fenomeni metereologici

Valutata, alla luce del Bollettino di Vigilanza nazionale diramato in data 18.08.22 dal Dipartimento della
Protezione Civile, che estende per la Regione Toscana alla giornata di venerdì 19.08.22 il codice di allerta
giallo previsto per la giornata di giovedì 18.08.22 

Stante la situazione prevista particolarmente critica, per cui si ritiene necessario procedere alla chiusura di
giardini  e  parchi  pubblici  nella  giornata  di  venerdì  19.08.22  anche  in  vista  ed  attesa  della  attività  di
controllo , monitoraggio e rimozione di quanto caduto a terra, ovverosia pericolante e/ o danneggiato

Considerata  la  gravità  dell’evento  meteorologico  previsto,  in  grado  di  comportare  grave  rischio  per  la
pubblica e privata incolumità;

Visti:

 l'art.6 del d.lgs.n.1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;

 l’art.12 del d.lgs.n.1/2018 che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, individua le
responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di
“...prevenire ed eliminare gravi pericoli  per l’incolumità pubblica...” attribuendo la competenze ad
adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art.54 del d.lgs.n.267/2000

 il TUEL d.lgs.267/2000 artt.  50 e  54 ,  ed i  poteri  da  questo riconosciuti  al  Sindaco in   caso di
emergenza,  nonché  in  materia  di  sicurezza,  pubblica  incolumità  ed  ordine  pubblico  a  tutela
dell’integrità fisica della popolazione;                                                                                        

                                                            ORDINA

1. Dalle ore 18 del 18.08.22 e fino alla giornata di sabato 20.08.22 alle h. 08,00 :

a. la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di

non frequentare le aree verdi liberamente accessibili 



b. i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici devono

garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza; 

                                                                           SOSPENDE
la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1           

VIETA

Qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici della Città di Firenze;

INVIA

la presente ordinanza, per la necessaria e tempestiva diffusione, ai competenti Uffici Comunali e, in
particolare, al Comando di Polizia Municipale al fine di fare quanto necessario per il controllo e l’esecuzione
della presente ordinanza.

Alla violazione della presente ordinanza si applica l’art.650 del codice penale.

Firenze, lì 18/08/2022 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 18.08.2022
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