
 

COMUNE DI CAPOLIVERI 

(Provincia di Livorno) 

Ordinanza n.  15 del 16/03/2020 

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 11 marzo 2020  recante “Ulteriori misure in materia 

di contenimento e gestione  epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”; 

Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 10/2020, n. 11/2020 e  n. 13/2020; 

• 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  

a) L’immediata sanificazione settimanale mediante prodotti adeguati,  dei locali e delle 
attrezzature in uso alla clientela, quali carrelli e simili, nonché dell’area immediatamente 
vicina alle attività commerciali sotto citate. 
- Supermercato Coop – sito in Capoliveri Viale Australia. 
- Supermercato  Conad – sito in Capoliveri Via Mazzini.  
- Brico ok- sito in Capoliveri loc. Mola. 



 
 

 

 

DISPONE 

• che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti: 
COOP Capoliveri 
CONAD Capoliveri 
BRICO OK Capoliveri 
Prefettura di Livorno  
Vice Prefettura- Ufficio Distaccato di Portoferraio; 
Regione Toscana 
Asl Toscana Nord Ovest 
Dipartimento Funzione Pubblica 
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. 

 

Il Sindaco 
F.to Sig. Andrea Gelsi 

 

 


