
Ordinanza del Sindaco n. 185 del 02/04/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA 

PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL 

DPCM 01 APRILE 2020

                                                                       IL SINDACO

PREMESSO CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, 

e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE le proprie seguenti precedenti ordinanze di individuazione di servizi essenziali e 

attività indifferibili da rendere in presenza con validità dal giorno 13 marzo e fino al giorno 03 

Aprile 2020:

- ordinanza n.164 del 12/03/2020;

- ordinanza n.165 del 13/03/2020;

- ordinanza n.168 del 17/03/2020;

- ordinanza n.179 del 20/03/2020;

- ordinanza n.180 del 23/03/2020.

CONSIDERATO CHE con dpcm del 01 Aprile 2020 è stato, tra l’altro, decretato che l’efficacia 

delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di 

quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, a far data dal 04 aprile 2020, 

è prorogata fino al 13 aprile 2020;

ATTESA l’urgenza ed inderogabilità, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, di adottare tutte le misure necessarie tese da un 

lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, 

tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della 

macchina amministrativa;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO prorogare fino al 13 Aprile le misure adottate con le 

proprie ordinanze sopra richiamate, al fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro 

l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili dell’Ente e permettere il regolare 

svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;
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RITENUTO PERALTRO  che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente 

primaria importanza nella logica del “restare a casa”;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) di prorogare a far data dal 04 Aprile 2020 e fino al 13 Aprile 2020 l’efficacia delle seguenti 

proprie ordinanze:

- ordinanza n.164 del 12/03/2020;

- ordinanza n.165 del 13/03/2020;

- ordinanza n.168 del 17/03/2020;

- ordinanza n.179 del 20/03/2020;

- ordinanza n.180 del 23/03/2020.

2) 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.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 02/04/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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