
Ordinanza del Sindaco n. 167 del 14/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA 
PARCHI PUBBLICI E CIMITERI PUBBLICI E PRIVATI (ECCETTO 
ESEQUIE E CREMAZIONI) DAL GIORNO 14.03.2020

- vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020con 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;

- visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n° 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 Febbraio 2020, n° 45, che dispone che “1.Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid19, nei 
comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si riconosce la 
fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 
proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti 
sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata 
all’evolversi della situazione epidemiologica” e comma 2 individuare le misure che, tra l’altre, 
possono essere adottate:

- visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art. 3 del menzionato 
decreto-legge 23 Febbraio 2020 n° 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui 
all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle 
province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 
nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati 
anteriormente allo stesso DPCM 1 Marzo 2020;

- visto il DPCM 8 Marzo 2020 recante “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”;

- visto il DPCM 9 Marzo 2020, recante “ 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”, che, all’art. 1 (Misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto 
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale “;



- visto il DPCM 11 Marzo 2020, recante 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, le cui disposiizoni 
producono effetto dalla data del 12 Marzo 2020 e fino al 25 Marzo 2020, con salvezza delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, ove non incompatibili;

- considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero 
territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, 
comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

- considerato, pertanto, che per l’estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di 
ulteriore contagio ed evitare assembramenti, in particolare, in luoghi pubblici, si ritiene necessario 
disporre la chiusura dei Parchi e delle Ville recintati e dei Cimiteri pubblici e privati (eccetto 
esequie e cremazioni)

- visto lo Statuto Comunale;

- visto l’art. 54 del D.Lgs 276/2000;
In virtù dei poteri conferitigli dal vigente ordinamento

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020 la chiusura di tutti i Parchi cittadini e dei 
Cimiteri pubblici e privati (eccetto esequie e cremazioni).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
provvedimento e punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti interessati 
affinchè vi diano esecuzione.

Livorno, 14.03.2020

Visto del Segretario Generale:    

Livorno lì, 14/03/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.




