
 

COMUNE DI CECINA 
----------------------------------------------------------- 

 

 

ATTI DEL SINDACO  n° 73 del 31/10/2020 

 
 

Oggetto: 

Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione della 

ricorrenza di "Halloween" 

 
 

 

 



 

 

 

Il SINDACO 

 

VISTI: 

- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998; 

-la legge 24 novembre 1981 n. 689; 

 RICHIAMATI: 

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

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

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19“ solo per gli artt. 3 comma 6-bis e 4 

rimasti in vigore dopo l’abrogazione del medesimo decreto disposto dall’art. 5 del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19 

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; 

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 

“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020; 

- il D.P.C. M. del 8 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020; 

- il D.L. n. 18 del17 marzo2020; 

- il D.P.C.M. del22 marzo 2020; 

- il D. L. 25.03.2020, n. 19; 

- il D.P.C.M. del 2 aprile 2020; 

- il D.P.C.M. del 10.04.2020; 

- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati; 

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 

fino al 15 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020; 

VISTO il D.L. 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 3 giugno 

2020 in vigore dal 8/10/2020; 

Richiamate  altresì le ordinanze del Presidente della Giunta regionale recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo la n. 100 del 30 ottobre 2020, ad 

oggetto "Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del 

rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio"; 

Richiamate le proprie precedenti ordinanze contenenti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo la n. 53 del 23 ottobre 2020, con la quale è 

stato riattivato il COC comunale e l'Unità di crisi; 



 

  VISTO il 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 in Gazzetta Ufficiale 

- Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 

2020; 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 

2020; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state emanate nuove disposizioni finalizzate a 

contenere l'attuale preoccupante incremento dei contagi; 

 

VALUTATO  che la  curva  dei  contagi  in  Italia  dimostra un forte incremento della diffusione  del  

virus,  che  provoca  focolai  di dimensioni  rilevanti, anche in Toscana; 

 

DATO ATTO che il 31 ottobre ormai da anni è occasione di festeggiamenti per la ricorrenza di 

"Halloween"; 

 

RITENUTO pertanto di dover richiamare la indispensabile attenzione per la giornata odierna e quella 

di domani, domenica 1 novembre 2020, finalizzata a prevenire ogni tipo di assembramento, 

 

INVITA 

 

- i commercianti a scoraggiare ogni forma di assembramento legata a tale evento, valutando 

l'eventuale chiusura anticipata; 

 

- a non accendere nè lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento; 

 

SI APPELLA 

 

al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, dato il rischio che lo svolgersi di 

tali consuetudini comporta sia per la sicurezza propria che per quella altrui. 

 

 

 
 

     

 

     IL  SINDACO 

     (Samuele Lippi) 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

“ 

Potrebbe interessarti: https://www.forlitoday.it/cronaca/forlimpopoli-l-ordinanza-

vietato-il-porta-a-porta-dolcetto-o-scherzetto-per-halloween.html 
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