
 

COMUNE DI CAPOLIVERI 

(Provincia di Livorno) 

Ordinanza n. 10 del 05.03.2020 

Oggetto: disposizioni atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 IL SINDACO 

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Visto l’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e 
amministrativa; 

Vista l’ordinanza n.6/2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 
dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto: “ulteriori 
disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel territorio comunale si 
applicano le seguenti misure dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 15/03/2020. 

 
ORDINA 

 
a) Al fine di garantire la governance e la continuità amministrativa ed operativa del personale del 

Comune, la chiusura al pubblico fino al 15.03.2020 degli uffici comunali, ivi compresi gli uffici 
della Polizia Municipale e della Caput Liberum srl. Sono garantiti solamente i servizi pubblici 
essenziali e relative ed eventuali richieste di documenti sono prenotabili per e-mail al seguente 
indirizzo: protocollo@comune.capoliveri.li.it, comunecapoliveri@pcert.it 
Per qualsiasi evenienza è possibile contattare gli uffici comunali ai seguenti indirizzi: 
Comune di Capoliveri: 
Centralino: tel. 0565/967611, 0565/967639, 0565/967626, 0565/967619, 0565/967621 
E-mail: protocollo@comune.capoliveri.li.it - Posta cert.: comunecapoliveri@pcert.it  
Protezione Civile: tel. 0565/967644, e-mail: p.benci@comune.capoliveri.li.it 
Polizia Municipale: tel. 0565/935200, e-mail: poliziamunicipale@ comune.capoliveri.li.it 
Caput Liberum srl: tel. 0565/935135, e-mail: info@caput-liberum.it 
 
 
 



b) La chiusura del Cinema Teatro Flamingo e sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli 
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 

c) Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale 
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica 
utilità; E’, altresì, differita  a data successiva al termine di efficacia della presente ordinanza 
ogni altra attività convegnistica o congressuale; 
 

d) A chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, che abbia fatto ingresso in Italia dopo 
avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 e s.m.i., deve comunicare tale circostanza al Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di 
medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, mediante la seguente modalità di trasmissione 
Asl Toscana Nord Ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 
 050-954444- rientrocina@uslnordovest.toscana.it 
 
Gli stessi e tutti coloro che hanno fatto e/o faranno ingresso nel territorio del Comune di 
Capoliveri sono invitati a comunicare la summenzionata circostanza anche al Comune di 
Capoliveri al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.capoliveri.li.it 
indicando la zona di provenienza e il proprio domicilio nel Comune di Capoliveri. 
In presenza di caso sospetto si consiglia di contattare telefonicamente il proprio medico o pediatra di 
base. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito dal 
Ministero della Sanità: 1500, numero attivo 24 ore su 24. 
La Regione Toscana ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde presso il centro di 
ascolto regionale a cui il cittadino può rivolgersi: 800.556060, opzione 1, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 18,00.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa espresso rinvio ai contenuti del 
D.P.C.M. 04.03.2020; 

 

e) Sono sospesi, altresì, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni 
luogo sia pubblico che privato; resta comunque consentito essendo Capoliveri comune diverso da 
quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020, e 
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di 
allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero 
all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i tali casi, le associazioni e le società sportive, a 
mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio 
di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 
partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di 
palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 

f) Si prende atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 sono stati 
sospesi fino al 15.03.2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 
65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 
scolastiche e di formazione superiore comprese le università e le istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master ed università per anziani, ferme in ogni 
caso la possibilità di svolgimento di attività formative e i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio 
e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 
 



g) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire 
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro 
 

RACCOMANDA 
 

lo scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie: 
- Lavarsi spesso le mani; 
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- Evitare abbracci e strette di mano; 
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani con le 

secrezioni respiratorie); 
- Evitare l’uso promiscuo  di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 
DISPONE 

• che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti: 
Prefettura di Livorno  
Vice Prefettura- Ufficio Distaccato di Portoferraio; 
Regione Toscana 
Asl Toscana Nord Ovest 
Dipartimento Funzione Pubblica 
Società/Associazioni sportive aventi sede legale nel Comune di Capoliveri 
Caput Liberum srl 
Stazione Carabinieri Capoliveri 
Polizia Municipale Capoliveri 
Comuni elbani 

 

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al Tar entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

 

F.to Il Sindaco 

Sig. Andrea Gelsi 

 


