
ORDINANZA DEL SINDACO

 Numero: ORD/2021/00006 

 Del: 10/03/2021 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia Municipale 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO LIMITI DI ACCESSO IN AREE A MAGGIOR RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO E DIVIETO 

DI SOSTANZE ALCOLICHE

 

IL SINDACO

 

                                                                    

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli  

1 e 2, comma 1;

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare  

l’art. 1, comma 9, secondo cui “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o  

aperte  al  pubblico  in  cui  sia  impossibile  assicurare  adeguatamente  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  

interpersonale di almeno un metro”;

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
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Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  2 marzo 2021 “Ulteriori  disposizioni  attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del  decreto-legge 16 maggio  

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 

per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da COVID-19»,  e del  decreto-legge 23 febbraio  2021, n.  15, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento  

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

Considerata l’attuale collocazione della Regione Toscana in zona arancione, e visti in particolare:

 

- l’art. 11, comma 1, del predetto d.P.C.M. 2 marzo 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 o piazze nei centri  urbani,  dove si  possono creare situazioni  di  

assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni  

private”;

 

- l’art. 27, comma 1, applicabile anche nelle zone arancioni in forza di quanto disposto dall’art. 34, secondo  

periodo, del medesimo d.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui “Dopo le 18:00 è vietato il  consumo di cibi e  

bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”;

 

- l’art. 37, del medesimo d.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui, tra l’altro, “Sono sospese le attività dei servizi di  

ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering  

continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli  o le linee guida diretti a  

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  

strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati” (comma 1) e “Resta consentita la sola  

ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie  sia  per  l’attività  di  

confezionamento che  di  trasporto,  nonché  fino alle  ore  22,00  la  ristorazione  con  asporto,  con  divieto  di  

consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle  

identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00” (comma 2);
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Visti, altresì:

 

- gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

- l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 

Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno prot. 0073031 del 20 novembre 2020, con la quale, su  

impulso anche di questa Amministrazione, sono state fornite indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 1,  

comma 9, lettera gg), del d.P.C.M. 3 novembre 2020 (contenente una norma analoga a quella dell’art.  11, 

comma 1, del d.P.C.M. 2 marzo 2021);

 

Vista la  Circolare  del  Ministero dell’Interno del  6 marzo 2021 avente per  oggetto:  “Dpcm 2 marzo 2021.  

Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19"; 

 

Vista la propria Ordinanza n.3 in data 4 febbraio 2021, recante “Limiti di accesso in aree a maggior rischio di  

assembramento”;

 

Vista la  nota del  Prefetto di  Firenze prot.  38585 in data 9 marzo 2021,  avente ad oggetto “Ordinanze di  

chiusura di strade o piazze nei centri urbani. Art. 1, comma 9, d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (conv. con l. 14 luglio  

2020, n. 74). Art. 11, comma 1, DPCM 2 marzo 2021”;

 

VISTE la relazione della Direzione Comando Polizia Municipale in data 9 marzo 2021 (Area Nuclei Speciali e 

Area Riva Sinistra) con la  quale,  in relazione agli  assembramenti sul  territorio  cittadino,  si  rappresenta in  

sostanza che: 

- nell’area di Borgo la Croce e Sant’Ambrogio, per quanto permangano alte concentrazioni di persone in orario 
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largamente antecedente alle 18, in forza del divieto di stazionamento imposto mediante l’Ordinanza n. 3/2021 

e del relativo dispositivo di controllo condiviso con le altre Forze di Polizia, non si ravvisano assembramenti 

pericolosi; 

- presumibilmente, diversi gruppi di cittadini si sono spostati dall’area predetta ad altre aree del centro ed in  

particolare  in  via  Pellicceria,  P.zza  della  Repubblica,  P.zza  Sant.ma Annunziata,  P.zza  Santo Spirito  e  P.zza  

Strozzi; 

- per ovviare ai limiti imposti dalla disciplina della zona arancione, oltre al consumo conseguente all’acquisto  

consentito per  asporto nei  locali  limitrofi alle  zone indicate,  si  è  sviluppato il  fenomeno del  consumo di  

bevande acquistate  in  altre  strutture di  vendita  del  territorio  cittadino o portate  direttamente da casa  e  

consumate poi su suolo pubblico; 

- che la molteplicità e capillarità delle violazioni segnalate e rilevate rendono, allo stato delle misure in vigore,  

difficilmente attuabile un intervento efficace e risolutivo del personale della PM;

RITENUTO  conseguentemente  necessario  organizzare,  mediante  l’esercizio  dei  sopra  richiamati poteri  

sindacali di regolazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali e di disciplina degli accessi agli spazi  

pubblici, un sistema di misure più restrittive rispetto a quanto fino ad oggi consentito dalla normativa in tema  

di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 nazionale e regionale e dai regolamenti comunali, volte ad 

ostacolare  alla  radice  i  comportamenti contrari  alle  misure  di  prevenzione  sanitaria  del  divieto  di  

assembramento e del distanziamento sociale;

RITENUTO, pertanto, nei giorni di venerdì e sabato e domenica e con riferimento alla fascia oraria dalle 16.00 

alle 22.00 -  periodi durante i quali è stata riscontrata la presenza contestuale di molte persone, intente a bere,  

a mangiare o a conversare, senza rispettare il divieto di consumo negli spazi pubblici e senza mantenere le 

distanze di sicurezza interpersonali – di disporre il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche ed il  

divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici o accessibili al pubblico, e di allargare le zone del  

territorio cittadino in cui è impedito lo stazionamento e limitato l’attraversamento, tutto ciò al fine di garantire  

il rispetto delle misure statali relative all’emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che, per quanto segnalato nella suddetta relazione, meritino attenzione anche i  parchi ed i 

giardini  pubblici  -  nei  quali,  nella  prospettiva  dell’imminente  stagione  primaverile,  è  prevedibile  che 

tenderanno sempre più a recarsi le famiglie ed anche gruppi di cittadini che acquistano bevande nei chioschi  

per consumarle poi su prati e panchine - ma che, per il momento, al riguardo ci si possa limitare a monitorare  

il rispetto delle regole di prevenzione sanitaria, con riserva di adottare eventuali ulteriori specifiche misure  

restrittive;
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CONSIDERATO che la  presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al  Comitato Provinciale per  

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze, nella seduta del 10 marzo 2021 presieduta dal Prefetto di Firenze, ai  

sensi e per gli  effetti di cui all’art.  55 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, nonché dell’art.  54, comma 4, del d.lgs.  

267/2000;

 

ORDINA

 

A partire dal 12 marzo 2021, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16.00 alle ore 22.00:

 

1) è disposto il  divieto di vendita di bevande alcoliche  effettuata in qualsiasi forma (da parte di esercizi 

pubblici  di somministrazione per asporto, esercizi  commerciali  di vendita al dettaglio di generi alimentari,  

operatori  su  area  pubblica  che  vendono  generi  alimentari,  operatori  della  grande  distribuzione,  anche 

mediante  distributori  automatici,  etc.),  salva  la  possibilità  di  vendita  a  domicilio,  nell’intero  territorio 

comunale.

 

2) è disposto il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o aperti al  

pubblico, nell’intero territorio comunale.

 

3) è disposta una limitazione dell’accesso che comporta:

a) il divieto di stazionamento per le persone, salva l’attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed  

agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle distanze minime interpersonali;

b) la  possibilità di attraversamento  soltanto per accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali  

legittimamente aperti nonché alle abitazioni private ed agli uffici pubblici e privati compresi nell’area, e per il  

deflusso dall’area;

nei seguenti spazi pubblici:
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-  all’interno  del  perimetro  di  seguito  indicato: Piazza  Cesare  Beccaria  (esclusa),  Borgo  La  Croce,  Piazza 

Sant’Ambrogio, Via Pietrapiana, Via Giuseppe Verdi, Via dell’Agnolo, Viale della Giovine Italia (escluso);

- nelle vie o piazze di seguito indicate:

-- Piazza SS. Annunziata; 

--  Piazza S.  Spirito,  Via  dei  Michelozzi  (tratto da Piazza S.  Spirito a Borgo Tegolaio),  via  del  Presto di  San  

Martino (tratto tra Borgo Tegolaio e Via de’ Coverelli); 

--  Piazza  Strozzi,  Via  degli  Anselmi,  Via  dei  Sassetti,  Piazza  dei  Davanzati,  Via  Pellicceria,  Piazza  della  

Repubblica, Via dei Brunelleschi, Via di Porta Rossa (tratto compreso fra Via Calimala e Via Monalda), Via  

Calimala (tratto tra Via di Porta Rossa e Piazza della Repubblica), Via dei Lamberti (tratto tra Via Pellicceria e  

Via Calimala), Via dei Cavalieri, Via San Miniato fra le Torri.

 

E’conseguentemente revocata l’Ordinanza sindacale n. 3 in data 4 febbraio 2021, recante “Limiti di accesso in 

aree a maggior rischio di assembramento”.

 

4) La violazione dei divieti stabiliti ai punti 1), 2) e 3) della presente ordinanza è punita, ai sensi dell’articolo 4  

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’art. 2 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la  

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, nonché con le  sanzioni accessorie ivi 

previste.

 

5)  il Corpo della Polizia Municipale e la Direzione Sviluppo Economico definiscono con propri provvedimenti le 

misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza.

 

INFORMA

 

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove  
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Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di  

Firenze.

 

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota  

al  pubblico  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  locali  anche  attraverso  le  altre  forme idonee  di  pubblicità 

informativa.

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, lí 10/03/2021

Sottoscritto digitalmente da

Sindaco 

Dario Nardella 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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 determinazione è conservata in originale negli archivi  

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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