
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 105 del 30/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA COLLEGATE ALLA FESTA DI 
HALLOWEEN 

Considerato che, come da consuetudine, vari gruppi di bambini ed adulti si spostano sul territorio comunale e 
bussano alle porte di abitazioni private per la tradizionale acquisizione di “dolcetti” in occasione della festa di 
Halloween;
Considerato, inoltre, che tale consuetudine, in un periodo di grave emergenza sanitaria da covid-19, pone un 
rischio alla salute pubblica, in quanto:

• Comporta il crearsi di gruppi di soggetti adulti e non e, quindi, l’assembramento di più persone (molte 
delle quali in età infantile) con inevitabili contatti a distanze inferiori al metro ;

• Può, molto verosimilmente, comportare un contatto stretto tra tali gruppi di persone con altri cittadini 
inconsapevoli quando aprono la porta e della propria abitazione, spesso senza mascherine o altri 
sistemi di protezione delle vie respiratorie ;

Visto il DPCM 18.10.2020;
Visto il DPCM 24.10.2020 in materia di chiusura di strade e piazze pubbliche;
Considerato che la finalità dei suddetti DPCM è quella di tutelare la salute pubblica dal rischio pandemia e la 
sua ratio consiste nell’evitare il più possibile lo spostamento di persone in luoghi o in occasioni a rischio di 
contatti stretti e/o di assembramenti;
Ritenuto che la ratio di cui sopra sia da applicare, doverosamente, anche alle ipotesi in cui il rischio sia 
collegato non a ben precisi e determinati luoghi, ma anche a manifestazioni e/o comportamenti che possono 
comportare il rischio di contatti stretti su tutto il territorio comunale;
Preso atto che, come da consuetudine, è ampiamente diffusa la prassi di gruppi di persone (soprattutto 
bambini, ma accompagnati da vari adulti ) che si spostano insieme su tutto il territorio comunale per la 
tradizionale richiesta di cittadini di “dolcetti”, come specificato sopra;
Visto che, tali spostamenti delle persone, sia in gruppi che in forma individuale, per la consuetudinaria 
richiesta di “dolcetti” può, dunque, comportare il rischio di un contatto involontario (a distanze inferiori di un 
metro e a volte anche senza l’uso di mascherine o altri sistemi di protezione delle vie respiratorie )  con i 
cittadini che si affacciano dalle loro abitazioni per rispondere ;
Rilevata  la necessità di dover adottare misure idonee a scongiurare eventuali  situazioni  di pericolo a 
salvaguardia della salute pubblica e privata ;
Vista la nota del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020, indirizzata a tutti i Prefetti, in 
base alla quale misure del genere o similari sono consentite al Sindaco in base agli articoli 50 e 54 del TUEL 
267/2000 e richiedono “la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto” ;
Sentita informalmente la Prefettura;
Visto l’art. 50 , co. 5,  del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che prevede il caso di “emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale”, prevedendo ordinanze contingibili ed urgenti 
del Sindaco quale rappresentante della comunità locale ;
Visto l’art. 54 , co. 4,  del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, nella parte che prevede l’intervento del 
Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l’eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;
Stante l’urgenza rappresentata , risulta necessario intervenire immediatamente per eliminare le sopra descritte 
situazioni, potenzialmente suscettibili di creare pericoli per la salute pubblica ;
Dato atto della trasmissione della presente alla Prefettura di Pistoia come “comunicazione preventiva”, ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, del TUEL 267/2000 ;



ORDINA

A tutti i cittadini del Comune di Massa e Cozzile di non effettuare spostamenti, in occasione della festa di 
Halloween, sia in gruppi che in forma individuale, per la consuetudinaria richiesta di “dolcetti” avvicinandosi a 
singoli cittadini privati alla porta dei quali bussano;

La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata in base all’art. 7-bis, co.1-bis (“Sanzioni amministrative” 
), con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

Resta impregiudicata l’eventuale l’applicazione, sussistendone i presupposti, dell’art. 650 del Codice Penale ( 
“Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità” ) che prevede l’arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 
206

FA PRESENTE

Che , ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o ricorso gerarchico  al Prefetto 
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica ( art 1 e 2 del DPR 24.11.1971, n. 1199 ), o ricorso 
gerarchico al Prefetto (art. 1 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)  o alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ( artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 )  
Fermo restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore Civico competente in forma 
scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza.

AVVERTE
 Che l’inosservanza della presente ordinanza è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei 

trasgressori  come specificato sopra ;
 Che la Polizia Locale provvederà a vigilare sul territorio al fine della corretta osservanza della presente 

ordinanza ;

     DISPONE ALTRESI’

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per quanto di opportuna conoscenza nonché per 
l’adozione di ogni provvedimento di competenza, alla Prefettura di Pistoia, alla Questura di Pistoia e alla 
Caserma dei Carabinieri di Buggiano.

  

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.


