
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

   

 
ORDINANZA N. 499 DEL 24/09/2022 

OGGETTO: EMERGENZA CODICE GIALLO PER RISCHI IDROGEOLOGICO IDRAULICO 
RETICOLO MINOREE E TEMPORALI FORTI, DALLE ORE 12:00 DI SABATO 24/09/2022 
ALLE ORE 14:00 DI DOMENICA 25/09/2022: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI 
PARCHI PUBBLICI. 

Sentita la struttura di Protezione Civile, così come prescritto dall’art.12 del D. Lgs. n. 
1/2018;

Visto  il  Bollettino  di  valutazione  delle  criticità  emanato  dal  Centro  Funzionale 
Regionale della Toscana in data 23/09/2022, adozione dello stato di allerta regionale, 
emesso alle ore 12:40 del 23/09/2022, valido dalle ore 12:00 di sabato 24/09/2022 
alle ore 14:00 di domenica 25/09/2022, per i seguenti rischi: Allerta Codice GIALLO 
per  i  rischi  IDROGEOLOGICO  IDRAULICO  RETICOLO  MINORE  e 
TEMPORALI FORTI, che interesseranno il territorio comunale di Empoli (Zona di 
allerta A4);

Stante le criticità e gli  ingenti danneggiamenti  ad alberature e manufatti  cittadini, 
provocati dagli ultimi eventi atmosferici, che si sono manifestati con violenza e forte 
intensità sull'intero territorio comunale, in previsione di nuovi importanti fenomeni 
meteorologici  a  partire  dalle  ore  12:00  di  sabato  24/09/20222  alle  ore  14:00,  di 
domenica 25/09/2022;

Stante la situazione prevista, con il bollettino di valutazione delle criticità suddetto, 
particolarmente  critica,  per  cui  si  ritiene  necessario  procedere  all'interdizione  di 
giardini e parchi pubblici a partire dalle ore 12:00 di sabato 24/09/20222 alle ore 
14:00, di domenica 25/09/2022;

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

Visti:
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• l'art. 6 del D. Lgs. n. 1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoria-
le 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 competenza ad adottare 
provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art.54 del D. Lgs. n.267/2000;

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

ORDINA

Dalle  ore  12:00  di  sabato  24/09/2022  alle  ore  14:00  di  domenica  25/09/2022  e 
comunque fino al termine della criticità:

1.  è  vietata  qualunque attività  all’aperto nei  giardini/parchi  pubblici  del  territorio 
comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi 
liberamente accessibili;

2. i gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi pubblici 
devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza;

INVIA

la  presente  Ordinanza  sindacale,  alla  Prefettura  di  Firenze  e  per  la  necessaria  e 
tempestiva  diffusione,  ai  competenti  Uffici  Comunali,  alle  forze  di  Polizia  e  in 
particolare, al Comando di Polizia Municipale al fine di fare quanto necessario per il 
controllo e l’esecuzione della presente Ordinanza.

 DISPONE

di notificare il presente atto ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di 
giardini/parchi pubblici.

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

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale  della  Toscana,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, in alternativa, è ammesso il ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.
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Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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