
 
Comune di Capoliveri 

(Provincia di Livorno) 

 

Ordinanza n. 4            

 

Oggetto: Ulteriori nuove misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000) chiusura uffici comunali fino al 28/02/2021 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 11 marzo 2020 con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 

Dato atto che su tutto il territorio nazionale è in atto un’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del virus 

COVID-19 (Corona Virus) a fronte della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato diversi atti 

normativi recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, le cui disposizioni 

s’intendono interamente richiamate nel presente atto e che vengono di seguito specificati: 

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato d’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 

2020, n. 13 - GU n. 61 del 09.03.2020); 

- DPCM 23 febbraio 2020, recante “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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- DPCM 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 



- Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 recante:” Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’art. 1 Decreto-Legge n. 6 del 2020; 

- DPCM 1° marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- DPCM 4 marzo 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, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- DPCM 8 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

- DPCM 11 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020; 

- i Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Direttiva n. 2/2020 del 12.03 recante:” indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

- Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed in particolare, l’art. 16 che fissa “Ulteriori misure di protezione a favore 

dei lavoratori e della collettività” (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020); 

- DPCM 22 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020);  

- DPCM 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”; 

- DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 



- DPCM 26 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- DPCM 17 maggio 2020 recante “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”; 

- DPCM 18 maggio 2020 recante “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «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”; 

- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 25 

settembre 2020 n.74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- DPCM 11 giugno 2020 recante “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”; 

- DPCM 14 luglio 2020 recante “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”; 

- Decreto-Legge 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge 25 

settembre 2020, n.124, recante: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

- DPCM 07 agosto 2020 recante “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”; 

- Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante: “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 

finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 223 del 08 settembre 

2020; 

- Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 recante: “Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei 

locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai 

comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 227 del 12 settembre 

2020; 



- Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020”; 

- DPCM 13 ottobre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, 

n.253; 

- DPCM 18 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale 

n.258 del 18 ottobre 2020; 

- DPCM 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale 

n.265 del 25 ottobre 2020; 

- DPCM 3 novembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 

Serie Generale n.275 del 4 novembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 41; 

- DPCM 03 dicembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”; 

- Ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, 

del 19 novembre 2020, del 20 novembre 2020, del 24 novembre 2020 e del 27 novembre 2020; 

Vista la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell’isolamento e 

della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850; 

Visto il DPCM del 04/01/2021; 

Visto il DPCM del 14/01/2021; 



Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze contingibili e urgenti n. 107/2020; 108/2020; 110/20; 

113/2020; 114/2020; 115/2020, 116/2020,118/2020, 1/2021, 2/2021 con le quali venivano adottate misure 

di contrasto alla diffusione del virus Covid-19; 

Ritenuto che, vista la particolare situazione contingente, connotata dall’aggravarsi dell’emergenza 

epidemiologica in corso, sussista la necessità di prorogare la chiusura degli uffici comunali fino al 

28/02/2021; 

Rilevato, altresì, che al fine di realizzare una compiuta azione di prevenzione è necessario assumere ogni 

misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, 

onde evitare pregiudizi alla collettività; 

Considerato, pertanto, che, allo stato attuale, sussiste l’urgenza di intervenire con un provvedimento di 

massima cautela con l’obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione; 

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4, ed all’art. 50, comma 5, che attribuisce al 

Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di provvedimenti ai 

sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000; 

per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di 

contagio, 

                                                                  O R D I N A 

- la proroga della chiusura degli uffici comunali al pubblico dalla data di pubblicazione della presente 

ordinanza fino al giorno 28/02/2021. 

Resteranno aperti al pubblico solo gli uffici necessari all’erogazione dei servizi essenziali quali, a titolo 

esemplificativo,  il corpo di polizia municipale e l’ufficio anagrafe che riceveranno previo appuntamento 

telefonico e tenuta registro accessi. 

Restano ferme le disposizioni in materia di distanziamento, di utilizzo delle mascherine e di sanificazioni già 

in uso. 

                                                                     DISPONE 

 

che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia dalla data di pubblicazione della stessa 

fino al 28/02/2021. 



che la presente Ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale on-line 

nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

conseguenza: 

 

• al Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri; 

• al Commissariato di Polizia di Portoferraio; 

• alla Stazione Carabinieri di Capoliveri; 

• alla Compagnia Carabinieri di Portoferraio; 

• al Raggruppamento Carabinieri Parchi; 

• alla Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio; 

• alla Prefettura di Livorno; 

• alla Prefettura di Livorno- Ufficio Distaccato Elba; 

• alla Asl- Zona di Portoferraio; 

• ai sindaci dei comuni elbani 

                                                                    AVVERTE 

L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di 

riferimento in materia; 

                                                                 FA OBBLIGO 

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica 

incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana entro sessanta 

giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Capoliveri 19/01/2021  

                                                                                                                               Il Sindaco 

                                       F.to  Arch. Walter Montagna    

 

 

 

 


