
 

COMUNE DI CAPOLIVERI 

(Provincia di Livorno) 

Ordinanza n. 13 del  11.03.2020 

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; 

Viste le ordinanza n. 6/2020, n. 7/2020, n. 8/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 del Presidente della Regione 

Toscana; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020  recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 10/2020 e n. 11/2020; 

 
• 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  e fino  a nuove determinazioni. 

 
ORDINA  

1) Alla cittadinanza di adeguarsi alle prescrizioni dei DPCM e delle ordinanze regionali emesse 
e/o che verranno emesse; 

2) La sospensione del mercato settimanale; 
3) La chiusura degli esercizi pubblici, compresi i ristoranti dalle ore 18,00. Dopo le ore 18,00 è 

ammessa solo la consegna a domicilio, con mezzi idonei, garantendo la mancanza di 
contatti personali al momento della consegna. 

 

 



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 
Ambulanti commercio su aree pubbliche 
Coop 
Conad 
Brico ok 
Esercizi pubblici  
Circolino Lacona  
 

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. 

 

 

Il Sindaco 
f.to Sig. Andrea Gelsi 

 


