
Ordinanza del Sindaco n. 179 del 20/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE 

ORDINANZA SINDACALE N. 164 DEL 12/03/2020

IL SINDACO

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

ordinanze n. 165 del 13 marzo 2020 e n. 168 del 17 marzo 2020, nella quale vengono assunti 

provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del D. P. C. M. dell’ 11/03/2020 per l'emergenza 

epidemiologica da COVID 19 ed in particolare vengono individuati i servizi 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;

Considerato che tali misure straordinarie ed urgenti in ambito giurisdizionale sono state confermate 

anche dal D. L. 17.03.2020 n° 18 (c. d. cura Italia), pur anticipando al 15 aprile 2020 la data oltre la 

quale può essere disposto il rinvio (v. art. 83 e seguenti e specificamente l’art. 83 comma 3 per le 

eccezioni);

Attesa la necessità che il servizio appositamente istituito per il deposito e la consegna di atti 

giudiziari non rinviabili possa sopperire anche alla necessità di notifica di altri atti urgenti e 

indifferibili in base alla normativa vigente;

Dato atto che il D. L. del 17 marzo 2020 n. 18 all’art.104 dispone la prorogata al 31 agosto 2020 dei 

documenti di riconoscimento e di identità di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445 scaduti o in scadenza 

successivamente alla sua data di entrata in vigore;

Rilevata, ciò nonostante, la necessità di assicurare un servizio anche per il rilascio carte d’identità 

per particolari urgenze causate da documentata indisponibilità di documenti di riconoscimento di 

cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445, al fine di non pregiudicare, a chi ne abbia immediato e 

inderogabile bisogno in relazione a stringenti scadenze, l’accesso a diritti riconosciuti dalla legge 

vigente, oltre che per eventuali analoghe documentate urgenze attinenti al rilascio di  certificazioni 

in ambito demografico;  
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Ritenuto pertanto necessario integrare la propria precedente ordinanza n.164 del 12/03/2020, come 

modificata da successive ordinanze n. 165 del 13 marzo 2020 e n. 168 del 17 marzo 2020, con la 

previsione delle suddette attività indifferibili 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,  n. 165 del 13 marzo 2020  e n. 168 de 17 marzo 

2020, con i seguenti servizi indifferibili da rendere in presenza (secondo le modalità che saranno 

disposte dal dirigente competente al fine di limitare il lavoro in presenza a quanto strettamente 

necessario):

-servizio rilascio carte d’identità per particolari urgenze causate da documentata indisponibilità di 

documenti di riconoscimento di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445 per non pregiudicare, a chi ne 

abbia immediato e inderogabile bisogno in relazione a stringenti scadenze, l’accesso a diritti 

riconosciuti dalla legge vigente, oltre che per eventuali analoghe documentate urgenze attinenti al 

rilascio di  certificazioni in ambito demografico;

 

-estensione del servizio presso la Casa Comunale per il deposito e la consegna degli atti relativi ai 

procedimenti giudiziari non soggetti a rinvio, ad altri atti che possano ritenersi urgenti e indifferibili 

in base alla normativa vigente;

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

salvo proroga.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 20/03/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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