
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco

RICHIAMATE:
la propria precedente ordinanza n. 60 del 09.12.19 con la quale veniva statuita l’evacuazione e-
la relativa interdizione, in via precauzionale, dei fabbricati ed accessi alle via e piazze indicate
nella medesima, a seguito dell’evento sismico avvenuto il 09.12.2019;
le successive proprie ordinanze n. 88 del 14.12.2019, n. 101 del 17.12.2019, n. 120 del-
18.12.2019 e n. 135 del 19.12.2019, con le quale veniva disposta la restrizione della zona
interdetta denominata “Zona Rossa” nel territorio del Comune;

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale
veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9
dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano,
di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio,
ricadenti nella Città metropolitana di Firenze;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n.18 del 23.01.2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei
Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città
metropolitana di Firenze”;

ATTESO CHE, successivamente, sono stati eseguiti gli interventi necessari per la messa in sicurezza
dell’area;

DATO ATTO che, con nota asseverata al protocollo dell’Ente n. 4443 del 04.03.2020, il
Responsabile del Settore Tecnico ha riscontrato i presupposti per emettere il provvedimento di revoca
dell’ordinanza di istituzione della zona rossa in quanto:

sono state emesse tutte le ordinanze di inagibilità dei fabbricati siti in tale area;-
le opere di messa in sicurezza relative alla Pieve di S. Silvestro, dell’Oratorio di SS.-
Sebastiano e Rocco sono state ultimate dai Vigili del Fuoco;
le altre opere di messa in sicurezza relative a Corso Corsini disposte dal Comune in somma-
urgenza sono state ultimate;

RITENUTO, pertanto, sussistere le condizioni per revocare l’ordinanza n. 60 del 09.12.2019;

Oggetto: Revoca ordinanza di istituzione della zona rossa - evento sismico del 9
dicembre 2019

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 52 DEL 04-03-2020

REG. GEN. N. 53 DEL 04-03-2020



 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

RICHIAMATI:
il d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile);-
il d.lgs. n. 285 del 24 febbraio 1992 (Nuovo Codice della strada);-
l’art. 16 del D.P.R. n. 66 del 06.02.1981;-

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

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. 60 del 09.12.2019 di istituzione dell’area denominata “Zona Rossa” con
effetto dalla data odierna e la conseguente rimozione del divieto di accesso nelle rispettive aree;

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all’Albo1.
Pretorio online del Comune;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Toscana, alla Prefettura di2.
Firenze, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando di Polizia Municipale di
Barberino di Mugello, al Comando Stazione dei Carabinieri di Firenze, ciascuno per le proprie
competenze;
di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione, nelle forme di legge, nei luoghi3.
pubblici e particolarmente all’imbocco delle strade interessate;
di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Locale di dare esecuzione al presente4.
provvedimento;

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p.
Contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso al
T.A.R. della Regione Toscana entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza della presente ordinanza;

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
MONGATTI GIAMPIERO
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