
Ordinanza del Sindaco n. 73 del 16/03/2022

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE: 
CHIUSURA PARCO DI VILLA CORRIDI  PER MONITORAGGIO E 
MANUTENZIONE

IL SINDACO

• Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7-bis e l'art. 54, comma 
4;

• Visto lo Statuto Comunale;

Visto il sopralluogo del 14.03.2022 del Responsabile Gestione e Manutenzione del Verde e del 
Tecnico dell’Ufficio Manutenzioni Edili che riferivano al Dirigente del Settore Sviluppo 
Valorizzazione e Manutenzione sul ritrovamento occasionale e in aree specifiche di reperti 
presumibilmente assimilabili a mca all'interno del parco “Villa Corridi”;

Ritenuto di operare in maniera cautelativa, in attesa degli esiti delle analisi di laboratorio 
attualmente in corso ;
Considerata la necessità di effettuare un monitoraggio visivo con squadra specializzata e 
autorizzata alla esecuzione del monitoraggio nel Parco ai fini di accertare l'assenza di eventuali 
ed ulteriori frammenti sospetti;

Considerato che per l'attività di monitoraggio di cui sopra e per lo svolgimento delle attinenti 
attività risulta necessario procedere senza la presenza del pubblico al fine di garantire una rapida 
riapertura del parco in sicurezza;

ritenuto opportuno pertanto procedere la chiusura in via precauzionale del parco pubblico 
“Villa Corridi” fino alla fine delle operazioni di monitoraggio visivo.

ORDINA
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in via contingibile e urgente, a partire dalla data di giovedì 17 marzo, fino al termine delle 
operazioni di monitoraggio visivo, previste per venerdì 18 marzo, la chiusura del parco 
pubblico “Villa Corridi”;

DISPONE

1. di incaricare la Polizia Municipale del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del 
presente provvedimento;

2. di incaricare l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno, per quanto di competenza, della 
diffusione del presente provvedimento adottando le idonee forme di pubblicità ed 
informazione alla cittadinanza;

3. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Livorno (in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo 
alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

4. la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

◦ Prefettura di Livorno;
◦ Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;
◦ Gruppo Carabinieri Forestale – Livorno;
◦ Comando Provinciale CC – Livorno;
◦ Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;
◦ Comando VV.F. Livorno (Uff. Prevenzione Incendi);
◦ Questura di Livorno;
◦ Polizia Provinciale di Livorno;
◦ Provincia di Livorno;
◦ Ufficio Stampa del Comune di Livorno;
◦ Settore Ambiente e Verde;
◦ Settore Istruzione e Politiche Giovanili;

5. di consentire il passaggio degli scuolabus limitatamente agli ingressi e uscita delle scuole 
Umberto I con il transito lungo la viabilità della direttrice principale, demandando al 
personale dell'ufficio Gestione e Manutenzione del verde pubblico la gestione degli 
ingressi e le uscite dei suddetti mezzi di trasporto;

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è 
ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui 
al D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 
(centoventi) giorni dallo stesso termine;

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.
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Livorno lì, 16/03/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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