
Ordinanza del Sindaco n. 231 del 19/05/2020

Oggetto: CAMPO SCUOLA R.  MARTELLI. MODIFICA ORDINANZA N. 
217/2020

Il Sindaco

Vista la propria precedente ordinanza n. 217/2020, relativa alla riapertura del Campo scuola R. 
Martelli;
Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17.5.2020 con la quale si  
consente “fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi 
compreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti 
pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, che 
consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri.”, prevedendo comunque a partire dal giorno 25 maggio 2020 l'applicazione delle disposizioni 
di cui al sopra richiamato DPCM;
considerato che appare opportuno modificare l'orario di apertura dell'impianto stabilito nella propria 
ordinanza n. 217/2020, al fine di consentire agli atleti un accesso più agevole all'impianto, 
confermando tutte le altre previsioni e prescrizioni;
ravvisata la necessità di mantenere la chiusura del campo nell'orario 12.30-15.00 al fine di 
consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione;
visti gli articoli 50 e 54 D.Lgs. 267/2000

ORDINA
per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate

1) di modificare l'orario di accesso all'impianto, stabilito con propria ordinanza n. 217/2020 
come qui di seguito riportato

• dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30;
• sabato: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
• domenica: dalle 8.30 alle 12.30;
2) di confermare tutte le altre prescrizioni e previsioni contenute nella propria precedente 

ordinanza n. 217/2020;
DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sulla Rete Civica/sezione Albo on Line del Comune di 
Livorno;
che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno.
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Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 19/05/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
6f87308b57790c4d66f182b49d48aa24ccb438e58a99c42bb35e244ca839170f

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.231/2020
Data: 19/05/2020
Oggetto: CAMPO SCUOLA R.  MARTELLI. MODIFICA ORDINANZA N. 217/2020

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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