
Ordinanza del Sindaco n. 168 del 17/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTEGRAZIONE 

PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N. 165 DEL 13/03/2020

IL SINDACO

Richiamando la propria precedente ordinanza n.164 del 12 marzo 2020, modificata con 

successiva n. 165 del 13 marzo 2020, in cui vengono assunti provvedimenti urgenti e temporanei a 

seguito del D.P.C.M. Del 11/03/2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in 

particolare vengono individuati i servi essenziali e le attività indifferibili da rendere in presenza;

Considerato che il D.L. 08/03/2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria” ha disposto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali, a data 

successiva al 31/05/2020, con una serie di eccezioni per le quali l'attività giudiziaria non può essere 

rinviata, previste dall'art. 2, comma 2, lettera g del D.L. 08/03/2020 n. 11;

Atteso  che, per tali procedimenti giudiziari si può rendere necessario il deposito degli atti di 

notifica presso la casa comunale e che tale operazione richiede la presenza in servizio di un 

dipendente che riceva gli atti depositati dagli ufficiali giudiziari;

Ritenuto pertanto necessario integrare la propria precedente ordinanza n.164 del 12/03/2020 

n. 165, come modificata da successiva ordinanza n. 165 del 13 marzo 2020, con la previsione di tale

attività indifferibile da rendersi in presenza;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, di integrare le proprie 

precedenti ordinanze n. 164 del 12 marzo 2020 e n. 165 del 13 marzo 2020, con il seguente servizio 
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indifferibile da rendere in presenza (secondo le modalità che saranno disposte dal dirigente 

competente):

– Servizio di deposito presso la Casa Comunale degli atti di notifica relativi ai procedimenti 

giudiziari non soggetti a rinvio, così come individuati  dall'art. 2, 2°comma, lettera g del D.L. 

08/03/2020 n. 11

Disporre che la validità del presente provvedimento decorre dalla data odierna fino al 03/04/2020, 

salvo proroga.

Livorno lì, 17/03/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

56b0097815d5921d0595d48f72cc50c4cb571f4a92d276b67a6bc9cfae243a77

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.168/2020
Data: 17/03/2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA
SINDACALE N. 165 DEL 13/03/2020

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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