
Ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/04/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER RIAPERTURA 
GIARDINI E PARCHI PUBBLICI DAL GIORNO 4 MAGGIO 2020  AL 
GIORNO 17 MAGGIO 2020

IL SINDACO

- visto il DPCM del 26 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale vengono 
adottate nuove misure che ai sensi dell’art. 10 comma 1 si applicano dalla data del 4 maggio 2020 
in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono 
efficaci fino al 17 maggio 2020, rendendo possibile la riapertura dei Parchi e fruibili le aree a verde;

- considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio da COVID-19, ancora 
presente sull’intero territorio nazionale, occorre disporre misure, atte a scongiurare assembramenti e, 
comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

- visto lo Statuto Comunale;

- visto l’art. 54 del D.Lgs 276/2000;
In virtù dei poteri conferitigli dal vigente ordinamento

ORDINA

con decorrenza dal 04 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020 la riapertura di 3 Parchi cittadini 
dislocati uno a Nord, uno al Centro e uno a Sud della città e precisamente Parco Baden Powell di 
Via F.lli Gigli, Parco Villa Fabbricotti di Viale della Libertà e Parco Villa Corridi di Via di 
Collinaia; l’ingresso sarà consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nel rispetto delle modalità 
consentite.
Le attività autorizzate con le prescrizioni prestabilite sono:

– sarà possibile fare attività fisica nel rispetto delle distanze;
–  non saranno utilizzabili le aree gioco bambino e le attrezzature fitness,  opportunamente 

interdette con nastratura perimetrale;
- ingresso contingentato fino al raggiungimento di un numero max di persone (180 persone per 
Parco Baden Powell, 600 persone per Parco Villa Fabbricotti e 400 persone per Parco Villa 
Corridi);

- unico punto di accesso, che sarà presidiato e controllato con personale delle associazioni di 
volontariato;
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- non sono ammessi assembramenti, dovranno essere prescritte le norme sul distanziamento e 
sull'utilizzo della mascherina, che si consiglia comunque in ogni caso;

- si consiglia una persona per panchina, a meno che non si tratti di familiari;

- i  bambini devono essere accompagnati da una persona con la quale abitualmente convivono, la 
quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze;
– oltre al presidio all’ingresso garantito dalle associazioni di volontariato, sarà esercitata 

un’attività di controllo da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine.

Sempre dal 04 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020 sarà possibile accedere anche alle aree a 
verde del Comune di Livorno non recintate;
Le attività autorizzate con le prescrizioni prestabilite sono:

– sarà possibile fare attività fisica nel rispetto delle distanze;
– non saranno utilizzabili le aree gioco bambino e le attrezzature fitness, opportunamente 

interdette con nastratura perimetrale;
- non sono ammessi assembramenti, dovranno essere prescritte le norme sul distanziamento e 
sull'utilizzo della mascherina, che si consiglia comunque in ogni caso;

- si consiglia una persona per panchina, almeno che non siano familiari;
- i  bambini devono essere accompagnati da una persona con la quale abitualmente convivono, la 

quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze;
- su queste aree sarà esercitata un’attività di controllo da parte della polizia municipale e delle 

forze dell’ordine.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
provvedimento e punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti interessati 
affinchè vi diano esecuzione.

Livorno, 30.04.2020
        Il Sindaco

Livorno lì, 30/04/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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