
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 153 del 27/04/2020

Oggetto: Revoca - Ordinanza n. 149 del 17/04/2020 - chiusura delle Mura Medicee, delle 
spiagge e degli argini dei fiumi del territorio comunale di Grosseto

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Tenuto  conto  che  in  relazione  alla  mutata  situazione  epidemiologica  sul  territorio  comunale  si  ritiene 
possibile consentire l’accesso alle spiagge, agli argini dei fiumi e alle Mura Medicee pur nei limiti e alle  
condizioni previste delle normative vigenti  e dai chiarimenti forniti dalle autorità competenti e quindi nel 
pieno rispetto dei presupposti che consentono lo spostamento dalla propria abitazione.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 149/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 
50 co. 5 del D.Lgs. 267/00 - chiusura delle Mura Medicee, delle spiagge e degli argini dei fiumi del territorio 
comunale di Grosseto - proroga ordinanza 144/2020”.

Visto l’art. 50 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

                           ORDINA
 
Alla luce delle considerazioni svolte in narrativa la revoca dell’ordinanza sindacale n. 149 del 17/04/2020 . 
La presente Ordinanza viene trasmessa a :

• Prefetto di Grosseto;
• Questura di Grosseto;
• Comando Prov.le Carabinieri Grosseto
• Comando Guardia di Finanza 
• Polizia Municipale
•

Il Sindaco 
                                                                          Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in  
Firenze, n.40 ovvero, in alternativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione ricorso al Prefetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


