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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2018/00238 

 Del: 27/07/2018 

 Esecutiva da: 27/07/2018 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 

 

 

OGGETTO:  

Misure a tutela della sicurezza urbana e della vivibilità della città 

 

 

 
IL SINDACO 

  

PREMESSO  che il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, ha la facoltà di adottare con provvedimento 

motivato ordinanze contingibili urgenti  dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono 

l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della 

prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita 

occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze 

stupefacenti. 

 

CONSIDERATO che negli ultimi mesi si sono verificati numerosi fenomeni di uso illecito degli spazi 

pubblici connesso a reati legati all’abuso di alcool o all’uso di stupefacenti, sfociati talvolta in espliciti fatti 

violenti, in alcuni spazi pubblici del territorio cittadino. 

 

Che tali fatti meritori di attenzione si sono concentrati nei seguenti luoghi: 

 

Giardini pubblici posti all’intersezione fra V. Allori e Via Baracca 

Via Reims 

Il complesso di Piazza Gino Bartali e Piazza Artusi 

P.zza Pier Vettori 
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Piazza S. Spirito 

Giardini di V. Galliano 

Porzione del parco delle Cascine denominata “Giardino della catena” 

Area cd del parterre; 

 

Che in merito a tali fatti questa Amministrazione Comunale ha ricevuto reiterate segnalazioni da parte della 

cittadinanza, come meglio descritto di seguito. 

 

Che nel mese di luglio questa Amministrazione ha effettuato, tramite la Polizia Municipale, specifici servizi 

di accertare la consistenza dei problemi segnalati. 

 

Che tale attività osservativa ed i reclami ricevuti hanno portato a ricostruire la seguente situazione nelle zone 

suddette: 

 

- Via Reims 

Nella parte oggetto dei reclami, costituisce uno slargo su cui insistono: la chiesa Parrocchiale del Corpus 

Domini; il Centro Anziani Liberetà Reims; il Teatro Reims. 

All’angolo con V. Fez c’è un piccolo giardino pubblico 

Tali luoghi per loro natura costituiscono centri di aggregazione di utenze deboli, che possono vedersi limitati 

nella loro libertà dalla presenza di bivacchi, rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, persone che espletano i 

loro bisogni sulla strada o in stato di ebbrezza. 

I cittadini  reclamano per  la presenza di bivacchi, sporcizia, utilizzo dei giardini per i bisogni fisiologici ed 

ubriachezza in luogo pubblico nelle date del 23 novembre 2017; 19 marzo 2018;  28 aprile 2018; 31 maggio 

2018; 5 giugno 2018. 

Nello specifico i reclamanti segnalano la presenza di più persone che tutto il giorno bivaccano sotto il 

loggiato della chiesa e sulle scale del teatro. 

Queste persone consumano alcolici e sono solite espletare i propri bisogni fisiologici o nel giardino posto 

all’angolo con V. fez, oppure dietro le siepi poste proprio di fronte al centro anziani. 

Durante la notte allestiscono giacigli per dormire con cartoni e coperte, che nascondono di giorno nel vano 

Gas del centro anziani 

Questi comportamenti limitano indubbiamente la libertà delle persone di usufruire di spazi importanti per 

l’aggregazione delle utenze deboli, come il centro anziani e la parrocchia, oltre che creare offesa i sdegno 

nelle persone che devono assistere ai comportamenti scomposti e potenzialmente pericolosi di persone in 

stato di ebbrezza o mentre espletano alle proprie funzioni fisiologiche sulla pubblica via 

Tali segnalazioni hanno portato ad interventi della Polizia Municipale nelle date del 26 aprile 2018; 7 maggio 

2018; 15 maggio 2018. Controlli nei quali sono state  identificate e sanzionare 7 persone per bivacco ed 
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ubriachezza in luogo pubblico, con contestuale intervento dell’azienda incaricata della pulizia del suolo 

pubblico per la rimozione di rifiuti vari e dei resti dei bivacchi. 

Alcune delle persone identificate non erano in grado di dare contezza di se, per cui si rendeva necessario 

fotosegnalarle e da tali atti risultavano avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. 

Nonostante gli interventi fatti il problema ha continuato a persistere, tanto che dopo l’intervento del 15 

maggio sono giunti ancora  reclami il 31 maggio ed il 5 giugno. 

In entrambi i casi si evidenza come sussistano gravi problemi di pulizia ed igiene, sia lungo la strada che nel 

giardino. Si segnala la presenza di rifiuti generici, sacchetti della nettezza, escrementi, tutti riconducibili al 

bivacco delle persone che abitualmente stazionano in tale strada. 

Nei giorni del 6-7-9-10 e 11 luglio 2018 personale di questa Polizia Municipale ha effettuato dei sopralluoghi 

rilevando una presenza costante nel’arco della giornata di alcune persone sulle scale del teatro Reims, sotto il 

loggiato della chiesa e nel giardino,    che siedono a bere alcolici, lasciano piccoli rifiuti e rendono 

disagevole l’accesso a tale spazi pubblici ad i residenti, come meglio descritto nella relazione allegata al 

seguente atto. 

 

- Piazza Bartali e Piazza Artusi 

Le due piazze sono adiacenti ad un importante centro commerciale. La piazza Bartali viene utilizzata per 

attività di intrattenimento ma, dalla fine della scuola fino a metà luglio, è anche stata il luogo dove si 

svolgevano le attività dei centri estivi organizzati dalla Cooperativa UNICOOP. 

Già nei mesi scorsi erano giunti numerosi reclami circa la continua presenza nella piazza di persone di varia 

nazionalità, di entrambi i sessi, che bivaccavano tutto il giorno sulle poche sedute consumando alcolici, 

allontanandosi solo per andare a comprare le bevande nel centro commerciale. 

Venivano anche segnalati numerosi piccoli furti, a detta dei reclamenti da attribuire alle stesse persone. 

In data 15 maggio 2018 la Polizia Municipale intervenne, contemporaneamente a V. Reims, generalizzando 5 

persone e sanzionandole ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana. 

Tale intervento, però, non risolse la situazione, che nel tempo è peggiorata tanto che lo scorso 19 luglio è 

giunta all'Amministrazione Comunale un reclamo per la presenza di tali bivacchi. In particllare si segnalava 

come tali persone con la loro presenza e le loro intemperanze creassero problemi con i tanti ragazzi e 

bambini presenti nella piazza durante le attività dei centri estivi. 

La sera del  13 luglio il loro comportamento era talmente fastidioso che oltre a costringere gli organizzatori 

ad interrompere lo spettacolo in essere, costringeva gli stessi ad annullare anche la data successiva del 20 

luglio.   

 

 

 

- Giardini di Via Galliano 

L’area che presenta problematiche è un giardino posto in corrispondenza con l’intersezione con V.le Doni. Si 

tratta di un area verde inserita in un contesto densamente abitato, posta  di fronte ad un supermercato molto 
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frequentato nel quartiere, ed adiacente alla sua area di parcheggio, per cui in una posizione tale che eventuali 

comportamenti indecorosi o illeciti avvengono alla vista di moltissime persone, di ogni età. 

abbiamo ricevuto segnalazioni qualificate in data 26 aprile e 3 aprile. In tali segnalazioni, sottoscritte dai 

cittadini costituiti nel Comitato di San Jacopino, lamentava la presenza di numerose persone che 

abitualmente bivaccano per tutta la giornata  sulle panchine ed i muretti, bevendo alcolici e chiedendo 

l’elemosina in maniera molesta. In orario serale veniva segnalata la presenza di spacciatori, che approfittano 

proprio del fatto che il giardino non viene frequentato dai residenti per il timore ingenerato dalle presenze 

suddette. 

In tale contesto il giardino appare ingombro di cartoni, bottiglie ed altri rifiuti. 

La situazione di degrado del giardino è tale da aver avuto  anche risalto mediatico. 

In data 2 maggio una testata giornalistica online produsse un servizio fotografico che descriveva lo stato di 

incuria del giardino, ingombro di cartoni, bottiglie ed altri rifiuti esito dei bivacchi. 

La presenza di tali persone oltre a creare disturbo per i passanti, impedendo di fatto l’uso del giardino stesso 

ai residenti, è sfociata almeno due volte in atti di violenza contro le persone 

In data 13 giugno 2018, questa Polizia Municipale è intervenuta per una violenta lite fra due persone, una di 

sesso maschile ed una di sesso femminile, abituali frequentatori del giardino in oggetto. La lite era  sfociata 

in percosse senza lesioni, e la persona di sesso femminile risultava essere in evidente ebbrezza alcolica. 

Nello stesso intervento veniva soccorsa anche una terza persona, di sesso maschile, che a causa dell’abuso di 

alcol era svenuto al suolo rendendo necessario l’intervento di una autoambulanza. Le persone vennero 

compiutamente identificate e sanzionate. 

 Ciononostante in data 26 giugno  è stato pubblicato online da testate giornalistiche nazionali il video fatto da 

un residente dove si riprende una rissa esplosa fra alcuni avventori del giardino scoppiata per motivi rimasti 

ignoti. La rissa avveniva in pieno giorno, alla vista di numerosi avventori che utilizzano il parcheggio ed il 

supermercato adiacente. 

Le persone coinvolte erano  almeno 6, fra le quali una donna ed una persona anziana dotata di un bastone 

ausilio alla deambulazione,  utilizzato in questo caso, come arma impropria. 

Anche in questo caso i normali rimedi amministrativi ed il presidio in divisa organizzato periodicamente non 

ha portato alcun miglioramento circa il decoro e la sicurezza del luogo di aggregazione. 

Anche per tale giardino sono stati effettuati specifici sopralluoghi nelle date del 6-7-9 e 10 luglio, in orari 

diversi della giornata, che hanno  accertato una situazione del tutto analoga a quella descritta negli esposti, 

come descritto anche nella relazione allegata al presente atto. 

Duranti sopralluoghi, fatti in orari diversi della giornata, è stata sempre accertata la presenza di persone di 

entrambi i sessi in possesso di numerose lattine di birra o cartoni di vino, che stazionavano sulle panchine 

bevendo. 

Le persone mostravano comportamenti tipo difficoltà di equilibrio, alito vinoso o difficoltà nell’eloquio tali 

da far ritenere fossero in stato di ebbrezza 

 

- Piazza Pier Vettori 

Risultano anche in questo caso segnalazioni qualificate a questa Polizia Municipale. 
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Piazza Pier Vettori è una piazza edificata nella forma attuale all’inizio del secolo nell’ambito della 

riqualificazione del rione operaio del Pignone, e conserva ancora il palazzo rinascimentale della famiglia che 

da il nome alla piazza. 

Costituisce un importante snodo viario fra i viali di circonvallazione e l’oltrarno, ed è il terminale della 

importante Via Pisana, sia per il traffico veicolare che per i pedoni. 

Come tale è interessata  da importanti linee del trasporto pubblico cittadino. 

Costituisce inoltre da sempre il luogo di ritrovo e svago dei cittadini,  essendo uno dei pochi  giardini 

presenti nel rione 

Nella piazza è presente anche l’unico supermercato del rione, come tale molto frequentato dai residenti 

In particolare gli esercenti che operano sulla piazza segnalano una grave situazione di degrado la prima volta 

in data 4 dicembre 2017, quindi fanno pervenire un secondo esposto in data 20 aprile 2018. 

Nello specifico viene descritta la presenza di numerose persone che bivaccano giorno e notte nella piazza, 

sedendo o sdraiandosi sulle panchine. 

Durante il giorno consumano abitualmente alcolici, soddisfacendo i propri bisogni fisiologici dietro i 

cassonetti dei rifiuti posti lungo la piazza. 

Di notte consumano alcolici anche acquistandoli da un esercizio pubblico presente nella piazza che resta 

aperto tutta la notte, disturbando la quiete pubblica con canti e schiamazzi. 

Dormono sulle panchine o sugli sporti dei negozi lasciano in loco i cartoni utilizzati, le coperte di fortuna  o 

altre  suppellettili. 

In data 31 marzo viene inviata a questa Polizia Municipale documentazione fotografica di una persona che 

espleta i propri bisogni dietro i cassonetti, comunque ben visibile per chiunque si trovasse nella piazza. 

In data 26 aprile viene invece inviata documentazione fotografica relativa ad un giaciglio per dormire 

allestito in pieno giorno sulla soglia di un negozio. 

In entrambi i casi il personale della Polizia Municipale intervenne, sanzionando la persona che stava 

bivaccando ed accertando la situazione di grave degrado della zona indicata dai cittadini come luogo dove 

espletano i propri bisogni. 

Anche in questo caso la situazione di degrado è accompagnata da eventi di violenza contro le persone 

In data 7 maggio una pattuglia della Polizia Municipale venne inviata in Piazza Pier Vettori in quanto veniva 

segnalata una persona in stato di ebbrezza che  si tratteneva al centro della carreggiata creando pericolo per 

se e per gli altri utenti della strada, rispondendo in modo minaccioso alle persone che  chiedevano di 

spostarsi. 

L’intervento della pattuglia portò all’identificazione della persona, sanzionata per ubriachezza molesta e 

denunciata per minacce e resistenza a pubblico ufficiale a seguito del suo comportamento nel confronti degli 

Agenti intervenuti. 

Ancora, in data 15 maggio 2018 una pattuglia della Polizia Municipale dovette intervenire nella Piazza a 

seguito di reclami per una persona in stato di ebbrezza. Al loro arrivo la persona aveva perso conoscenza per 

l’abuso di alcol, tanto da richiedere l’intervento di una autoambulanza. 
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Il disagio dei cittadini è talmente diffuso che in data 16 giugno 2018 è stata organizzata una manifestazione 

pubblica da parte dei residenti, che ha avuto ampio risalto mediatico sulla stampa locale, per protestare 

contro il degrado della piazza. 

Il comitato a difesa della Piazza ha anche una pagina su di un noto social network, che conta più di 800 

iscritti, dove è possibile trovare le foto di persone che compiono atti contrari alla pubblica decenza nella 

piazza, a detta degli scriventi quando nella stessa ci sono bambini o altri residenti. 

Anche in questo caso la Polizia Municipale ha organizzato appositi servizi di osservazione  nei giorni 6-7-9-

10 luglio, che hanno confermato la presenza di numerose persone, almeno 10, che bivaccano nella piazza 

tutto il giorno, intente a consumare alcolici fino a ridursi in stato di ubriachezza, creando disgusto e timore 

nei pochi cittadini presenti, come descritto nella relazione allegata al presente atto.    

In particolare la mattina del 6 luglio nella piazza alle 7 e 50 del mattino erano presenti 8 persone. Due di 

queste dormivano su bivacchi improvvisati sulle panchine, mentre gli altri sedevano sul basamento del 

lampione centrale già tutti moniti di cartone di vino 

Anche in questo caso gli interventi ordinari della Polizia Municipale non hanno sortito l’effetto di risolvere o 

attenuare il problema. 

 

- Giardini di V. Allori    

Si tratta di un ampia area verde posta all’intersezione fra V. Allori e Via Baracca. Ospita i giochi per i 

bambini e costituisce l’unico giardino con spazio giochi esistente nel rione. Al suo interno è anche presente 

un area cani allestita dal Quartiere. 

In adiacenza a tale giardino sono poste importanti fermate delle linee del trasporto locale e del trasporto 

extraurbano ed il parcheggio di un supermercato 

In conclusione il giardino costituisce un punto di riferimento per molti cittadini, o perché vogliono goderne 

come punto di ristoro per se od i propri figli, o perché adiacente a punti di aggregazione o di transito. 

Anche per tali giardini la Polizia Municipale ha ricevuto segnalazioni di grave degrado. 

Alla fine del 2017 giungono reclami per i bivacchi di numerose persone nel giardino, intente a bere 

occupando anche l’area giochi. 

La situazione di degrado veniva poi completata dalla segnalazione di attività di spaccio di droghe all’interno 

del giardino, in particolare fronte area cani. 

In data 12 gennaio, proprio a seguito delle numerose segnalazioni, la Polizia di Stato organizzava un apposito 

servizio di contrasto allo spaccio di droga  nel giardino di Via Allori. Durante tale controllo venivano trovati 

5 involti di hashish nascosti sotto uno dei giochi destinati ad i bambini. Durante l’operazione vennero 

denunciate 6 persone. 

Anche in questo caso la situazione di degrado sfocia in atti di violenza 

In data 18 gennaio scoppiava fra alcuni frequentatori abituali del giardino una rissa, nella quale uno di loro si 

armava di una bottiglia rotta. Due residenti intervenivano per sedare la rissa ma, a loro volta, venivano 

colpiti dalle stesse persone coinvolte nella rissa. Una persona veniva denunciata per le lesioni, e la Polizia di 

Stato accertava che la rissa era nata dal furto di una lattina di birra ad uno dei coinvolti.   



Pagina 7 di 14   Ordinanza n°: 2018/00238 
 

Ciononostante un secondo reclamo giunge alla Polizia Municipale alla fine di gennaio, dove si segnalano 

persone in stato di ebbrezza che chiedono l’elemosina in maniera fastidiosa, rendendo difficile ad i residenti 

frequentare tale giardino. 

La problematica viene riportata anche sui mass media. In particolare una seguita testata online gli dedica due 

servizi, uno del 3 gennaio 2018 .   Nel servizio  viene dato spazio ad alcune interviste dei residenti, che 

lamentano la presenza di persone ubriache e spacciatori che impediscono ad i residenti un sereno utilizzo del 

giardino.  Nel servizio è presentata una foto dove si vede la ringhiera dell’area cani utilizzata per appendere 

vestiti. Il terreno sottostante alla panchina ed alla ringhiera è chiaramente coperto di rifiuti. 

In data 31 marzo un'altra  residente segnala alla Polizia Municipale l’abituale presenza di persone in stato di 

ebbrezza che occupano le panchine del giardino. Anche in questo caso la propensione al consumo di alcolici 

produce rifiuti che ingombrano prati ed aiuole, e la tendenza a soddisfare i propri bisogni corporali alla vista 

di tutti. 

Ancora in data 24 aprile 2018 durante un operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti la Polizia di 

Stato arrestava una persona che all’interno dei giardini stava spacciando droga. 

Anche per tale giardino abbiamo organizzato appositi controlli nei giorni del 6-7-9-10 luglio, come da 

relazione allegata. 

Durante tali controlli sono state trovate sempre persone che sedevano sulle panchine intente a consumare 

alcolici. Si precisa che tali panchine sono poste in prossimità dell’area cani e proprio lungo il corridoio di 

ingresso che porta all’area giochi. Per tale ragione  rendono particolarmente spiacevole il passaggio alle 

famiglie con bambini che vogliono raggiungere tale spazio. 

In data 10 luglio, invece, alle 15 circa, le persone si erano spostate nell’area giochi, probabilmente alla 

ricerca dell’ombra, e sedevano con gli alcolici sullo scivolo ed altri giochi dei bambini 

Durante tale sopralluogo abbiamo anche accertato che le siepi ed il prato sono  ingombre di bottiglie di vetro 

e tappi di metallo, tanto da risultare pericolosi per i bambini e di non facile pulizia da parte della cooperativa 

incaricata di rimuovere i rifiuti 

 

- Piazza S. Spirito 

La piazza S. Spirito è una piazza storica di Firenze, sottoposta a  vincolo architettonico ed inserita nell’area 

Unesco. 

Nella Piazza si trova l’omonima basilica di S. Spirito,  la cui costruzione risale al 1300. 

Caratteristica di tale basilica è l’ampio sagrato rialzato. Si tratta di una superficie in pietra posta al di sopra 

della  strada, accessibile da una facile gradinata. Copre tutto il fronte della chiesa ed ha la profondità di 

alcuni metri. L’ampio sagrato prosegue anche lateralmente alla chiesa, lungo la Via del Presto di S. Martino. 

Si presenta quindi come un palco naturale, ben visibile da qualsiasi punto della piazza 

Nell’ambito della movida che coinvolge la piazza S. Spirito l’occupazione del sagrato costituisce una delle 

attività più deturpanti 

Durante il mese di maggio e di giugno la Polizia Municipale ha fatto numerosi turni di osservazione in tale 

piazza. 
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E’ emerso che il sagrato della chiesa è utilizzato come luogo per consumare alcolici, o comprati  negli 

esercizi pubblici posti nella piazza o portati autonomamente dai presenti. 

Molti consumano anche genere alimentari, normalmente pizza in cartoni. 

Tale attività genera rapidamente una grande quantità di rifiuti che si accumula lungo i muri ed il portone 

della chiesa. 

E’ normale che nelle prime ore della notte ci sia una colonna alta quasi quanto una persona di cartoni di pizza 

abbandonata sul lato del sagrato. 

Molti degli avventuri appaiono chiaramente in stato di ebbrezza, e spesso vengono posti sul sagrato 

strumenti di amplificazione per ascoltare musica e ballare, creando disturbo alla quiete pubblica nelle ore 

notturne. 

Come è facile verificare osservando lo stato dei muri della chiesa molti avventori espletano i propri bisogni o 

lungo lo scivolo riservato ad i disabili per accedere alla chiesa, oppure sul sagrato stesso contro i muri 

prospiscenti l’entrata della chiesa. 

In prossimità del sagrato sono presenti persone il cui comportamento fanno ritenere che siano spacciatori. 

Accade spesso che alcuni degli avventori restino a dormire sul sagrato fino alla mattina. 

Al mattino il sagrato risulta ingombro di ogni genere di rifiuto, oltre che essere  insozzato da alcolici, resti di 

cibo, liquidi biologici, di difficile pulizia col normale spazzamento 

Tutto questo, oltre ad essere indecoroso vista la finalità del luogo, comporta un concreto deturpamento di un 

luogo pubblico tutelato 

I comportamenti delle persone portano a reati quali il disturbo della quiete pubblica, oltre che a fenomeni 

diffusi di ubriachezza e consumo in loco  di sostanze stupefacenti. 

Per altro tale concentrazione di persone attira anche altri malintenzionati, che intendono approfittare della 

situazione per perpetrare dei furti, come accaduto il 27 aprile scorso, quando una persona è stata arrestata 

dopo aver derubato diversi giovani presenti sul sagrato.   

La situazione appare così compromessa che in data 20 giugno 2018 il Parroco della chiesa ha fatto un 

appello pubblico alle istituzioni affinché intervengano a tutela della chiesa. Appello che ha trovato eco in  

numerosi organi di stampa. 

Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha posto in essere alcuni interventi di prevenzione contro il 

consumo di alcolici nella piazza 

La piazza, per altro, è inserita nel piano delle Piazze Sicure, che prevede il presidio delle forze di Polizia. 

Tali rimedi, però, non sono apparsi idonei a contrastare tale fenomeno 

 

- Giardino della Catena 

Si tratta di una porzione del parco delle Cascine compresa fra il precorso della Tramvia, Viale Lincoln e 

P.zzale Vittorio Veneto. 
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Il Giardino costituisce una delle più importanti attrattive architettoniche del Parco, al suo interno c'è la 

“Grotta del Frate”, opera neoromantica di fine ottocento. 

Nel 2010 è stato completamente restaurato e riqualificato da parte dell'Amministrazione Comunale per una 

spesa di 210 mila euro. 

Di fronte è presente la fermata dalla Tramvia “CASCINE”, che deve essere utilizzata da chiunque voglia 

raggiungere il parco utilizzando tale mezzo di trasporto pubblico. 

A pochi metri ogni martedì si tiene il tradizionale mercato delle Cascine, frequentato da migliaia di persone. 

Tale giardino risulta oggi del tutto inutilizzato da parte dei cittadini, in quanto occupato da alcune decine di 

persone, quasi tutti giovani di sesso maschile, che bivaccano sulle panchine e sui prati sia di giorno che di 

notte. 

 

Nelle date del 10 e 11 luglio vennero fatti sopralluoghi da parte di questa Polizia Municipale, che contarono 

circa 30 persone nel giardino che bivaccavano sulle panchine e sui prati, con numerosi materassi e due tende. 

Queste persone occupano il giardino e le panchine del marciapiede fronte fermata tramvia, ed è facile vedere 

il continuo andirivieni degli stessi con biciclette od il mezzo pubblico. 

Secondo i reclamanti questa attività è connessa allo spaccio di droga, e la cosa sembrerebbe confermata da 

fatti recenti. 

Nelle date del 31 maggio ed il 18 luglio infatti venivano denunciati due nigeriano per spaccio di droga lungo 

le fermate della Tramvia in direzione Scandicci. 

Che il Giardino della Catena sia un centro di detenzione e spaccio di droga è sicuramente accertato dai 

reiterati interventi dei Carabinieri e della Polizia Municipale. 

In data 13 maggio 2018 i Carabinieri arrestavano un giovane frequentatore del giardino  in flagranza mentre 

spacciava. 

In data 15 maggio personale della Polizia Municipale con l'ausilio del cane antidroga trovavano nel giardino 

circa 10 grammi di marijuana  presumibilmente abbandonati da persone che si erano date alla fuga alla vista 

degli Agenti 

In data 13 giugno i Carabinieri, nell'ambito di un’ampia operazione antidroga, rinvenivano circa 600 grammi 

fra Hashish e Marijuana, arrestando due persone, una delle quali mentre si spostava in bicicletta. 

In data 13 luglio, di fronte a tale grave situazione di occupazione di uno spazio pubblico, veniva organizzato 

un servizio congiunto fra Carabinieri e Polizia Municipale, che nelle primissime ore del mattino interveniva 

interrompendo i bivacchi e procedendo a identificare tutti i presenti. 

Durante tale servizio venivano sequestrate 2 tende da campeggio, identificate 23 persone, rinvenuti dal cane 

antidroga dei Carabinieri circa 30 grammi di Hashish e denunciata una persona per possesso di stupefacenti. 

Tutti i presenti dichiaravano di non avere alcun lavoro che gli permettesse di aver alcun reddito. 

Il giardino risultava in gran parte ingombro di rifiuti, come sacchi contenenti resti dei pasti, vecchie coperte, 

scheletri di biciclette. 
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Alla vista degli Agenti molti di loro si davano ad abluzioni o altre pulizie personali direttamente sul posto, o 

utilizzando l'acqua della vasca li presente (la vasca fa parte del complesso monumentale “La Grotta del 

Frate”, o utilizzando piccole taniche di acqua che avevano con loro. 

Erano presenti anche due vecchi Trolley, le cui serrature erano rotte ed i vestiti, forse prima contenuti 

all'interno, sparsi tutti intorno. 

Nonostante tale intervento  proseguivano i bivacchi, tanto che giungevano alla Polizia Municipale reclami in 

data 20 e 22 luglio. Nel secondo caso veniva inviata una pattuglia che nel pomeriggio dello stesso contava 

circa 40 persone, molte delle quali sdraiate in giacigli di fortuna con coperte e materassi. 

Ancora in data 25 luglio personale della Polizia Municipale rinveniva nel giardino 3 involucri di plastica, con 

16 grammi di marijuana e 5,5 di Hashish, abbandonati da persone datesi alla fuga. 

I fatti indicano una situazione di occupazione dell'area da parte di persone che vi bivaccano in modo 

indecoroso per tutto il giorno, e che favorisce la diffusione di gravi fenomeni illeciti legati allo spaccio di 

droga. 

 

- Area del Parterre e Piazza della Libertà 

Negli ultimi mesi i percorsi pedonali per accedere al Parterre -area polifunzionale situata tra piazza della 

Libertà, via Madonna della Tosse, largo Zoli, via Mafalda di Savoia e via del Ponte Rosso- sono stati 

occupati da persone senza tetto, che hanno creato dei bivacchi semipermanenti (posizionandovi anche un 

divano). Le persone sostano sotto tali strutture durante il giorno, talvolta tenendo con se alcolici, ed 

espletando i propri bisogni nella struttura circostante. 

Questo comportamento ha fatto sì che alla Polizia Municipale siano giunti numerosi reclami da parte degli 

utenti, che per il timore ingenerato da tale situazione dichiaravano di non voler utilizzare tali passaggi. 

Nei mesi di maggio e giugno il personale della Polizia Municipale è intervenuto più volte per rimuove 

coperte e materassi, ma la situazione di bivacco si è più volte ripresentata. 

Nella adiacente Piazza della Libertà operano invece persone dedite alla questua molesta all’interno 

dell'ampio parcheggio presente. Questi soggetti, unitamente ad altri dedite alla stessa attività nel vicino Viale 

Matteotti,  

1- si ritrovano, a metà della giornata, sulle panchine della piazza per mangiare e consumare ingenti 

quantità di bevande alcoliche, creando bivacchi insozzando spesso il suolo pubblico con i rifiuti con rifiuti e 

comportano consumo di alcolici. La piazza vedrà, verosimilmente, un aggravarsi della situazione laddove, 

per effetto della presente ordinanza, parte o tutti i soggetti sopra menzionati con riferimento al Parterre vi si 

sposteranno; si rende quindi necessario, nell’ottica anche preventiva che il presente provvedimento riveste, 

vietare fin d’ora i comportamenti che determinano degrado quali assembramenti con detenzione e consumo 

di bevande e di alimenti, lo stazionamento  sulle panchine,  il bivacco o  la detenzione di  bevande alcoliche 

quando tali comportamenti avvengano in stato di ebbrezza alcolica. 

 

 

 

CONSIDERATO che i luoghi qui descritti appaiono tutti meritevoli di particolare tutela, in quanto luoghi di 

aggregazione dei cittadini, in particolare utenze deboli, sia per il proprio ristoro, sia perché necessitati ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Libertà_(Firenze)#_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Libertà_(Firenze)#_blank
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rosso_(Firenze)#_blank
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utilizzarli in quanto in tali spazi si trovano utenze pubbliche, fermate del trasporto pubblico, importanti centri 

commerciali. 

 

CONSIDERATO che i fenomeni descritti sono caratterizzati dall’occupazione del suolo pubblico in maniera 

tale da non renderlo più fruibile da parte della maggior parte delle persone, come nel caso del sagrato della 

chiesa di S. Spirito, oppure degli accessi alla chiesa ed al teatro di V. Reims, oppure tali da rendere l’accesso 

disagevole o comunque tali da indurre i residenti ad evitarli, come nel caso del giardino di V. Allori o del 

Giardino della Catena , perché pericoloso per l’incolumità personale. 

  

Che in tutti i casi abbiamo una presenza continuativa di un certo numero di persone che occupano panchine, 

muretti o altre superfici per consumare alcolici. 

 

Che il consumo degli alcolici appare in tutti i casi così esteso ed incontrollato da portare  a fenomeni di 

ubriachezza molesta, tali da ingenerare pericolo per l’incolumità di altre persone 

 

Che la situazione di degrado, allontanando i normali cittadini,  fa si che i luoghi divengano rapidamente 

appetibili anche per altre attività illecite, quali lo spaccio degli stupefacenti. 

 

CONSIDERATO che la situazione di degrado appare particolarmente allarmante in quanto accompagnata da 

reati predatori o reati contro la persona 

 

VISTO che i residenti hanno più volte espresso il proprio disagio costituendosi in comitati finalizzati a 

sottoporre all’Amministrazione Comunale la situazione di particolare degrado delle zone descritte 

 

CONSIDERATO che la situazione di degrado è tale da non garantire adeguati livelli di rispetto della legalità, 

e mina profondamente la coesione sociale e la convivenza civile, così da ledere l'essenza della sicurezza 

urbana come descritta da l’art.4 del D.L.20/02/2017 n.14 convertito con modificazione da L.18/04/2017 n.48 

(in seguito “Decreto Sicurezza”) 

 

CONSIDERATO che i normali rimedi amministrativi adottati da questa Amministrazione sono apparsi 

inidonei a fronteggiare tale problematica 

 

 

RITENUTO  quindi, per tutto quanto sopra illustrato, di adottare un provvedimento che, in via urgente, 

contrasti la situazione di estrema complessità e gravità creatasi nella piazza di cui trattasi e prevenga 

l’ulteriore aggravarsi dei fenomeni in essere, mediante il divieto di condotte che portino alle situazioni 
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sopra descritte quali l’ubriachezza, occupazione di spazi pubblici, la commissione di illegalità e lo spaccio 

di stupefacente; 

 

VISTO l’art.4 del D.L.20/02/2017 n.14 convertito con modificazione da L.18/04/2017 n.48 (in seguito 

“Decreto Sicurezza”), con il quale viene definita “sicurezza urbana” il bene pubblico che afferisce alla 

vivibilità e al decoro delle città da perseguire con una serie di provvedimenti, volti anche a prevenire la 

criminalità e affermare più alti livelli di rispetto della legalità e di coesione sociale e convivenza civile; 

 

VISTO l’art. 5 comma 2 lettera b) del D.L. 20/02/2017 n.14 convertito con modificazione da L.18/04/2017 

n.48 (in seguito “Decreto Sicurezza”), che prevede la tutela della legalità e, in particolare “…la prevenzione 

di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici” 

 

VISTO il comma 4 bis dell’art.54 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, come sostituito dall’art.8 c.1 lett. b) del 

“Decreto Sicurezza”, che enumera tra i provvedimenti concernenti la sicurezza urbana quelli diretti a 

prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali, ad esempio, lo spaccio di 

stupefacenti, l’illecita occupazione di spazi pubblici, episodi di violenza legati anche all’abuso di alcool o 

all’uso di stupefacenti; 

 

VISTO che l’art. 54 c.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di governo, la 

possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi 

generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana; 

 

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO il Decreto sindacale 2018/DEC/00051 del 16 luglio 2018; 

 

RITENUTO opportuno prevedere la vigenza del presente provvedimento fino a che non siano cessati i 

comportamenti di cui sopra e, comunque, per un termine massimo di tre mesi, ritenuto che i comportamenti 

citati potranno presumibilmente diminuire con il finire della stagione caratterizzata da condizioni climatiche 

che favoriscono i comportamenti citati; 

 

 

ORDINA 

 

Dal giorno 27 luglio 2018 e fino al giorno 31 ottobre 2018 nei seguenti luoghi: 
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-Giardino di Via Allori sito fra la Via Allori e la V. Baracca 

-Giardino di V. Galliano:  l’area compresa fra V. Doni ed il Toselli Parking 

-Piazza Pier Vettori: area delimitata dalla toponomastica del Comune di Firenze 

-V. Reims: Area compresa fra V. Gran Bretagna e Via Fez, comprendente gli spazi pubblici o accessibili al 

pubblico della locale chiesa del Corpus Domini, Teatro Reims, Centro Anziani, ed il giardino posto 

all’intersezione fra V. Reims e Via Fez 

-Piazza S. Spirito e V. del Presto di San Martino: area del sagrato della basilica di S. Spirito 

-Porzione del parco delle Cascine denominata “GIARDINO DELLA CATENA” 

-Complesso delle due piazze denominate Piazza Bartali e Piazza Artusi 

- Piazza Libertà e area Parterre 

 

E’ VIETATO 

 

1- Creare assembramenti con detenzione e consumo di bevande e di alimenti, salvo i casi di piccoli 

gruppi di turisti o residenti; sull’area del sagrato della Basilica di S. Spirito il divieto è esteso anche a turisti 

e residenti e vige dalle 22.00 alle 08.00; 

 

2- Lo stazionamento sulle panchine, la creazione di giacigli o la detenzione di bevande alcoliche 

quando tali comportamenti avvengano in stato di ebbrezza alcolica; 

 

3- Chiedere o trattare l’offerta di sostanza stupefacente, nelle aree di Via Allori, Via Galliano, S. 

Spirito e Parco delle Cascine - area giardino della catena, di cui sopra. 

 

 

INFORMA 

 

 

Fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato e fermo restando i divieti imposti nel Regolamento 

comunale di Polizia Urbana a tutela del decoro, la violazione alla presente ordinanza è punita, ai sensi 

dell’articolo 650 del Codice Penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. 

 

La efficacia del presente provvedimento cesserà prima della scadenza del termine fissato nel dispositivo, 

qualora le condotte riportate in premessa vengano meno. 
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Contro la presente Ordinanza – che annulla e sostituisce l’Ordinanza n.2018/00237 di pari data (per la quale 

si ritiene sproporzionato il suo punto 3), è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale 

della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto. 

 

Il presente provvedimento viene preventivamente comunicato, prima della sua pubblicazione, al Prefetto 

ai sensi dell’art. 54 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000. 

 

La presente ordinanza è adottata dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo e spetta a tutti gli ufficiali e 

agenti di polizia giudiziaria il compito di farla osservare. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 27/07/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Vice Sindaco 

 Cristina Giachi 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


