
Ordinanza del Sindaco n. 435 del 11/11/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA 
CONTINGIBILE E URGENTE DI VARIE ZONE DEL LUNGOMARE 
CITTADINO NEI GIORNI 14 E 15 NOVEMBRE 2020 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID19:  Ordinanza contingibile ed urgente di 
chiusura di varie zone  del lungomare  cittadino nei giorni 14 e 15 novembre 2020

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

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

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’articolo 50 comma 5;

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

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile”;

Visto lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità 
di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 
del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità 
pubblica;

VISTO il D.L. n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.” come convertito dalla L. n° 35/2020;

VISTO il D.L. n. 33/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.” come convertito dalla L. n° 74/2020;



VISTO il D.L. n. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata il 31 gennaio 2020.” come convertito dalla L. 
n° 124/2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 07/09/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO l’articolo 1 c. 8 del D.L. n. 33/2020 come convertito dalla L. n.  74/2020 che testualmente 
recita: “È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 del 9 novembre 2020 la quale, ai fini della 
prevenzione dei fenomeni di assembramento, richiama la possibilità di provvedere, con 
provvedimento dell’autorità sindacale, alla chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche  o 
aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro;

PREMESSO che molte zone del lungomare cittadino hanno richiamato nello scorso fine settimana 
una forte presenza di giovani generando un notevole afflusso e concentramento di persone, spesso 
senza mascherina, come peraltro riportato dalla stampa locale;

TENUTO CONTO che sia dalla stampa locale che da foto pubblicate sui social, si rileva lo scarso 
rispetto delle vigenti normative nazionali, regionali e comunali relativamente al corretto uso dei 
dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie nonché il mancato rispetto della distanza 
interpersonale;

PRESO ATTO che tali situazioni di assembramento e di aggregazione spontanea (che causano 
lamentele, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini residenti a livello singolo ed in modo 
collettivo) si sono dimostrate solo parzialmente controllabili con conseguente aumento del pericolo 
di diffusione del contagio COVID-19;

PRESO ATTO altresì dell'esito del CPOSP che si è tenuto in data di ieri presso la Prefettura di 
Livorno;

CONSIDERATA la necessità, al fine di prevenire possibili pericoli per la salute pubblica, di porre 
in essere tutte le misure necessarie ed opportune per la prevenzione del contagio COVID-19, a 
tutela della cittadinanza;

VALUTATO che la misura urgente si rende necessaria  al fine di tutelare la salute e la sicurezza 
della cittadinanza con riferimento alla grave situazione sanitaria nazionale, regionale e locale, 
originata dal  COVID-19;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000886619ART0


DATO ATTO che le misure che saranno ordinate con il presente provvedimento sono coerenti con i 
principi Costituzionali ed il quadro normativo nazione e regionale e che le limitazioni previste sono 
ampiamente motivate e giustificate dall'urgente necessità di intervenire e che risultano, nel 
bilanciamento degli interessi in questione, proporzionate ed adeguate;

ORDINA

in via contingibile e urgente, nei giorni di sabato 14 novembre 2020 dalle ore 13 alle 18 e domenica 
15 novembre 2020 dalle ore 10 alle 18, la completa chiusura delle seguenti aree del territorio 
comunale:

1) Scoglio della Regina e Moletto Nazario Sauro
2) Moletto San Jacopo
3) Moletto Ardenza 
4) Moletto Antignano, compresa la discesa che porta anche alla spiaggia del Sale
5) Moletto Quercianella

Possono accedere alla zona interdetta solo:
• i residenti, i proprietari di immobili, coloro che devono accedere agli uffici e coloro che 

devono eseguire eventuali lavori di manutenzione
• i proprietari delle imbarcazioni ed i soci dei circoli di pesca, nautica e canoisti, che dovranno 

essere muniti di tessera per l’accesso, esclusivamente per le suddette attività e per l'uso delle 
imbarcazioni 

• Soggetti titolari o lavoratori dipendenti di attività insediate in tali ambiti
A tutti i soggetti sopra detti si raccomanda comunque di utilizzare la mascherina e di mantenere le 
distanza sociale.

DISPONE

1. di incaricare la Polizia Municipale e le forze dell’ordine del controllo relativo all’esecuzione 
ed al rispetto del presente provvedimento;

2. di incaricare l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno, per quanto di competenza, della 
diffusione del presente provvedimento adottando le idonee forme di pubblicità ed 
informazione alla cittadinanza;

3. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di Livorno 
(in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

4. la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:

◦ Prefettura di Livorno;

◦ Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;

Agenzia del Demanio

Capitaneria di Porto di Livorno

◦ Comando Provinciale CC – Livorno;

◦ Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;



◦ Comando VV.F. Livorno (Uff. Prevenzione Incendi);

◦ Questura di Livorno;

◦ Polizia Provinciale di Livorno;

◦ Regione Toscana;

◦ Provincia di Livorno;

◦ Ufficio Stampa del Comune di Livorno;

◦ Settore Sport e Demanio;

Livorno lì, 11/11/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.


