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ORDINANZA N. 31 DEL 31/10/2020       

 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 
DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ULTERIORI 
MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI 
HALLOWEEN. 

 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità 
competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la 
diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
 
 PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi; 
 
 PRESO ATTO della 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 relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 01/03/2020 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 
25/02/2020;  
 
VISTO il D.P.C.M. 04/03/2020 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. 55 del 
04/03/2020; 
 
 VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 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 sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020 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 sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020; 
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VISTO il D.L. del 25.03.2020 n.19 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 
 
PRESO ATTO del:  
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 (in 
G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020) – 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»;  

 
RITENUTO che l’attuale contesto di emergenza sanitaria, soprattutto con riferimento alla 
necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di 
ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 
epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili 
situazioni di pregiudizio per la collettività locale;  
 
RITENUTO opportuno definire ulteriori misure volte a garantire la tutela sanitaria dei 
cittadini al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune di Novafeltria in 
ragione dell’attuale diffusività del virus COVID-19;  
 
CONSIDERATO che nell’ultimo week end di ottobre è divenuta consuetudine celebrare fra i 
più giovani la festa di “Halloween” ivi comprese le relative usanze che vedono protagonisti 
gli adolescenti ed i bambini (seppure accompagnati) recarsi casa per casa per ricevere 
dolciumi;  
 
VALUTATA l’esigenza che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale 
adottate, al fine di evitare situazioni di assembramento non controllabili derivanti dalla 
celebrazione della festa popolare di Halloween nel territorio del Comune di Novafeltria in 
occasione della ormai prossima ricorrenza nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, si 
rende necessario vietarne lo svolgimento in forma collettiva;  
 
ACCLARATO che – a norma delle vigenti disposizioni emanate con DPCM 24.10.2020 
sono vietate feste pubbliche e/o private al chiuso o all’aperto ivi comprese quelle legate alle 
cerimonie civili e religiose (art. 1 comma 9° lettera “n” D.P.C.M. 24/10/2020);  
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

 
ORDINA 

 
- Di vietare nell’intero territorio comunale, a decorrere dal 31 ottobre fino al 1° novembre 
2020, di celebrare, in forma collettiva con assembramenti, la festa di “Halloween” (in 
particolare nella serata e notte del 31 ottobre 2020) con il crearsi di gruppi di bambini (se pure  
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accompagnati) e di adolescenti minorenni per effettuare il tradizionale giro porta a porta per 
scambio di dolci;  
 
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo pretorio del Comune di Novafeltria. 
 
Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza: 
 
• Al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it 
• Alla Polizia Locale 
• Al Comando Stazione Carabinieri di Novafeltria 

 
Dalla residenza municipale, 31 ottobre 2020 

 
 
          IL SINDACO 
      DOTT. STEFANO ZANCHINI 
                  (Documento firmato digitalmente) 
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