COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio del Sindaco
O R D I N A N Z A n. 27 del 18/03/2020
OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19
"CORONAVIRUS" - MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA.

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la 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;
Considerato che le disposizioni fino ad oggi emanate pongono come obiettivo di carattere generale
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche ovvero ad esigenze ad uno stato di
necessità;
Richiamato il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri attuativi del decreto - legge del 23 e 25 febbraio e del 1° marzo;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ora in poi D.P.C.M.) del 4 marzo
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M del 8 marzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le
disposizioni recate dai precedenti D.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile;
Visto il D.P.C.M del 9 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state
estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
Visto, altresì, il D.P.C.M dell’11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state
adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
Tenuto conto che al fine di agevolare l’attuazione delle misure previste dal Governo, in base alle
quali tutti gli spostamenti individuali devono essere motivati da comprovate esigenze di lavoro, di
salute ovvero di necessità, risulta opportuno adottare alcune misure integrative per il contenimento
dell’emergenza Covid-19 in coerenza con gli obiettivi di cui ai DPCM citati, e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 35, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9;
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Ritenuto quindi di dover adottare nell’ambito del territorio comunale, al fine di agevolare l’obbligo di
permanenza presso il proprio domicilio, le seguenti misure fino 03.04.2020 incluso:
- di sospendere la regolamentazione a tempo della sosta dei veicoli per tutto il territorio comunale;
- di sospendere il divieto di sosta per esigenze di pulizia strada in tutto il territorio comunale:
Per i motivi in premessa indicati
ORDINA
Da oggi e fino al 03.04.2020 compreso, su tutto il territorio comunale :
- la sospensione della regolamentazione a tempo della sosta dei veicoli;
- la sospensione del divieto di sosta per esigenze di pulizia strada.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune;
Che sia trasmessa per opportuna competenza e/o conoscenza all’U.T.G. – Prefettura di Firenze, al
distretto della Polizia Municipale di Barberino di Mugello, alla Stazione Carabinieri e all'Ufficio
Ambiente del Comune di Barberino di Mugello.
FA PRESENTE
che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Scarperia e San Piero data 18/03/2020
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Il SINDACO
Federico Ignesti
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