
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza R.G. n. 120 del 18.12.2019 con la quale veniva disposta
ulteriore restrizione della zona interdetta denominata “Zona Rossa” nel territorio del Comune di Barberino di
mugello;

ATTESO CHE, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalle squadre dei Vigili del Fuoco, è emersa la
possibilità di ridurre ulteriormente la zona interdetta, come risultante dalla cartografia trasmessa dai medesimi
Vigili pervenuta al protocollo dell’Ente n. 21351  del 19.12.2019;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

L’ulteriore restrizione della zona interdetta denominata “Zona Rossa” nel territorio del Comune di Barberino di
mugello alle vie di seguito indicate e come risultanti dalla planimetria allegata alla presente ordinanza:

CORSO CORSINI
- dal n. 101 (escluso) al n. 103 (solo civici dispari) vedesi planimetria allegata;
- dal n. 63 al n.75 (solo civici dispari)
- dal n. 113 al n. 117 e n. 154

VIA SAN FRANCESCO
- dal n. 2 al n. 4 (solo civici pari)
- dal n. 1/C al n. 5 (solo civici dispari) compresa viabilità interna come da planimetria allegata

VIA DANTE
- dal n.2 al n. 6 (solo civici pari)

VIA GIOTTO
- n.1 (solo civici dispari)

area di cantiere

VIA SAN FRANCESCO
- dal n. 2 al n. 6 viabilità occupata da area di cantiere per messa in sicurezza edificio chiesa di San Silvestro e
Oratorio SS Sebastiano e Rocco;

Eventuali nuovi provvedimenti saranno prontamente comunicati;

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - restrizione zona rossa
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