
Ordinanza del Sindaco n. 165 del 13/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI 

URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 

2020 - ORDINANZA N. 164 DEL 12/03/2020 - INTEGRAZIONE

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.164 del 12/03/2020 “Emergenza epidemiologica 

da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del dpcm 11 marzo 2020” con la 

quale è stato disposto:

1) di individuare  i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in 

presenza:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;

b) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) servizi di protezione civile;

d) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento 

della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di 

governo del Comune; uffici della Direzione Generale; uffici della Ragioneria; uffici del Personale; 

uffici dell’Economato e Provveditorato; uffici della Stampa e Centro Stampa; uffici dei Sistemi 

Informativi; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; settore servizi sociali; ufficio 

servizi cimiteriali;

2) la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali con esclusione della sede del Palazzo Nuovo 

(piazza del municipio 50) e limitatamente ai servizi di cui al punto precedente erogati nel Palazzo;

3) di dare mandato al Direttore Generale di procedere con immediatezza a tutti i necessari 

conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al 

precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 

11/03/2020;

4)  che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno 13 marzo 2020 e fino al giorno 3 

aprile 2020.

ATTESO che tra i servizi di cui al punto 1) del dispositivo di cui alla sopracitata propria ordinanza 

164/2020 si rende necessario prevedere, con maggiore dettaglio analitico, anche le seguenti attività

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 13/03/2020 12:19:11 - Ordinanza N.165/2020 - Data 13/03/2020



- polizia municipale e polizia amministrativa locale, ai sensi del DL 78/2010 convertito in L. 

122/2010, art. 14 comma 27; 

- il canile municipale unicamente per garantire la sussistenza degli animali, ossia l'alimentazione, la 

pulizia e la cura.

RITENUTO PERTANTO  di modificare la propria precedente ordinanza nel modo sopra 

delineato;  

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e nella propria precedente ordinanza n. 164 del 12/03/2020 

qui interamente richiamate:

1) di modificare il dispositivo della propria precedente ordinanza n. 164 del 12/03/2020 

“Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del 

dpcm 11 marzo 2020”;

1) di  individuare, pertanto, a fronte di quanto al punto precedente del dispositivo,  i seguenti servizi 

essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;

b) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) polizia municipale, polizia amministrativa locale e canile municipale limitatamente alla 

sussistenza degli animali

d) servizi di protezione civile;

e) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento 

della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di 

governo del Comune; uffici della Direzione Generale; uffici della Ragioneria; uffici del Personale; 

uffici dell’Economato e Provveditorato; uffici della Stampa e Centro Stampa; uffici dei Sistemi 

Informativi; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; settore servizi sociali; ufficio 

servizi cimiteriali;

2) di disporre la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali con esclusione della sede del Palazzo 

Nuovo (piazza del municipio 50) e limitatamente ai servizi di cui al punto precedente erogati nel 

Palazzo;

3) di dare mandato al Direttore Generale di procedere con immediatezza a tutti i necessari 

conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al 

precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 

11/03/2020;

4) di disporre che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno 13 marzo 2020 e fino al 

giorno 3 aprile 2020.
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Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 13/03/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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