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Città di Grosseto
 
 

Ordinanza del Sindaco n° 159 del 11/05/2020

Oggetto: "Disposizioni attività motoria nel territorio comun ale 
da COVID-19"  
 
 

Visto: 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
- il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
l’art. 35, ove si prevede che: “
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l'emergenza predetta in contrasto c
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
territorio nazionale”; 
Considerato che: 

� Con DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 comma 1 lettera f) vengono consentite una serie di 
attività quali svolgere attività motoria individualmente ovvero con accompagna
minori e le persone non completamente autosufficienti, seppur con le limitazioni e gli 
accorgimenti chiaramente indicati nel DPCM summenzionato;

� Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 50 del 3 Maggio 2020 sono 
consentite una serie di attività in ambito

Dato atto che, il territorio del Comune di Grosseto è molto vasto e ricco di aree marittime, 
campestri ed urbane, che consentono l’esercizio di attività motorie ;  

Valutato che il fine principale delle disposizioni 
distanziamento sociale e fisico tra i cittadini per prevenire la diffusione del virus COVID
garantendo la possibilità di effettuare attività motoria;

Viste le segnalazioni di molti cittadini che evide
con partenza e rientro dalla propria abitazione senza uso di mezzi per vari motivi quali ad 
esempio : 

- prossimità con strade ad alto scorrimento
- eccessiva distanza tra l’abitazione ele aree più 
Ritenuto che per garantire un minor affollamento nei centri urbani e nelle passeggiate prossime 
agli stessi sia da incentivare la fruizione dell’intera area comunale evitando così rischi di 
assembramenti; 
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Città di Grosseto 

Ordinanza del Sindaco n° 159 del 11/05/2020

"Disposizioni attività motoria nel territorio comun ale - Emergenza epidemiologica 

IL SINDACO 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
l’art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove 
adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”; 

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

Con DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 comma 1 lettera f) vengono consentite una serie di 
attività quali svolgere attività motoria individualmente ovvero con accompagna
minori e le persone non completamente autosufficienti, seppur con le limitazioni e gli 
accorgimenti chiaramente indicati nel DPCM summenzionato; 
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 50 del 3 Maggio 2020 sono 

e di attività in ambito regionale; 
, il territorio del Comune di Grosseto è molto vasto e ricco di aree marittime, 

campestri ed urbane, che consentono l’esercizio di attività motorie ;   

il fine principale delle disposizioni governative e regionali è quello di ottenere il 
distanziamento sociale e fisico tra i cittadini per prevenire la diffusione del virus COVID
garantendo la possibilità di effettuare attività motoria; 

di molti cittadini che evidenziano la difficoltà ad effettuare attività motoria 
con partenza e rientro dalla propria abitazione senza uso di mezzi per vari motivi quali ad 

prossimità con strade ad alto scorrimento veicolare; 
eccessiva distanza tra l’abitazione ele aree più vaste in cui svolgere attività motoria;

per garantire un minor affollamento nei centri urbani e nelle passeggiate prossime 
agli stessi sia da incentivare la fruizione dell’intera area comunale evitando così rischi di 
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Emergenza epidemiologica 

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
19” , ed in particolare 

delle misure statali di contenimento e 
19 non possono essere adottate e, ove 

adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 

“Ulteriori disposizioni 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

19, applicabili sull'intero 

Con DPCM del 26 aprile 2020 art. 1 comma 1 lettera f) vengono consentite una serie di 
attività quali svolgere attività motoria individualmente ovvero con accompagnatore per i 
minori e le persone non completamente autosufficienti, seppur con le limitazioni e gli 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 50 del 3 Maggio 2020 sono 

, il territorio del Comune di Grosseto è molto vasto e ricco di aree marittime, 

governative e regionali è quello di ottenere il 
distanziamento sociale e fisico tra i cittadini per prevenire la diffusione del virus COVID-19, pur 

nziano la difficoltà ad effettuare attività motoria 
con partenza e rientro dalla propria abitazione senza uso di mezzi per vari motivi quali ad 

vaste in cui svolgere attività motoria; 
per garantire un minor affollamento nei centri urbani e nelle passeggiate prossime 

agli stessi sia da incentivare la fruizione dell’intera area comunale evitando così rischi di 
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Considerate pertanto le dimensioni e le caratteristiche del territorio comunale,  e quindi al fine 
garantire una maggior tutela della salute pubblica; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs n° 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

- Per le ragioni indicate in premessa ed al fine di evitare eccessivi assembramenti, di  consentire 
ai residenti o domiciliati nel Comune di Grosseto, all’interno del territorio comunale, l’attività 
motoria anche utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro 
in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona 
nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività motoria va svolta 
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale stabilita dalle norme vigenti; 

 
Restano valide tutte le altre prescrizioni nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale 
e prevenzione della diffusione del COVID-19; 

La misura viene adottata in via sperimentale dal 11/05/2020 al 17/05/2020; 

Infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per debita conoscenza e per 
quanto di competenza, a: 

 

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

 
 

AVVERTE 
 

Che l’inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza comporterà la denuncia dei 
trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, oltre alle 
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; 

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre il ricorso al TAR Toscana entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) della notifica (L. 1034/1971), ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica 
(D.P.R. 24.11.1971 n° 1139). 

Il Sindaco                             

Antonfrancesco Vivarelli Colonna           

 


