
Ordinanza del Sindaco n. 188 del 03/04/2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. 

PROSECUZIONE SOSPENSIONE APERTURA CAMPO SCUOLA R. 

MARTELLI 

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la L.R.T. 29 dicembre 2003, n. 67, Ordinamento del sistema regionale della proteione 

civile e disciplina della relativa attività;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833 ed, in particolare, l'articolo 32, che prevede che in 

materia di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed 

urgente con efficacia estesa al territorio comunale

Vista l'ordinanza sindacale n. 95 del 4 marzo 2020 con la quale si è disposta, tra l'altro, la 

chiusura degli spogliatoi del Campo scuola "R. Martelli";

Vista la propria precedente ordinanza n. 163/2020 con la quale si è disposta la sospensione 

dell'apertura del Campo scuola R. Martelli;

Visto il DPCM  1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che all'art. 1 comma 1 ha esteso l'efficacia delle precedenti misure 

di contenimento adottate al 13 aprile e, al comma 2, sostituendo l'art. 1 lett. d) DPCM 8/2/2020, ha 

previsto che "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblico o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo";

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli articoli 50 – comma 5 e 54;

Vista la L 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 42/2004;

Vista la L.R.T. 25 febbraio 2010, n. 21, Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 

istituti ed attività culturali

ORDINA
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per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la prosecuzione della  

sospensione dell'apertura del Campo scuola "R. Martelli" fino al 13/4/2020, in attuazione delle 

previsioni di cui all'art. 1 DPCM 01/04/2020,

DISPONE

– che la presente ordinanza sia pubblicata sulla Rete Civica/sezione Albo on Line del 

Comune di Livorno;

– che  la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno;

        RENDE NOTO

– che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 241, il responsabile del procedimento è il 

Dirigente Settore Sport e Demanio

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 

giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua 

adozione.

Visto del Segretario Generale: MINUTOLI GIANCARLO

Livorno lì, 03/04/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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