
ORDINANZA  N. 21    DEL 30/04/2020 

OGGETTO: COVID-19.  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PROROGA 
DEL  PROVVEDIMENTO  N  14  DEL  16  MARZO  2020  E  DEL 
PROVVEDIMENTO  NR.  16  DEL  25  MARZO  2020   PER  LE  ATTIVITÀ 
MISTE E DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO 
ALL’INTERNO  DELLE  STESSE  IN  APPLICAZIONE  DEL  DPCM  26 
APRILE 2020.  

IL SINDACO

Premesso 

che con propria  precedente  ordinanza n.  14 del  16 marzo 2020 ad oggetto “Covid-19.  Ordinanza 
contingibile ed urgente per le attività miste: sospensione immediata delle attività di gioco all’interno di 
tabacchi  ed  edicole  in  applicazione  del  DPCM 11  marzo  2020”  è  stato  disposto  con  decorrenza 
immediata e fino al 25 marzo 2020 quanto di seguito: “Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad  
esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11  
marzo 2020 e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in  
denaro, incluso gratta e vinci e 10 e lotto”

che con propria precedente ordinanza n.16 del 25 marzo 2020 ad oggetto “COVID-19. ORDINANZA 
CONTINGIBILE  ED  URGENTE  DI  PROROGA  DEL  PROVVEDIMENTO  N  14  DEL  16 
MARZO 2020 PER LE ATTIVITÀ MISTE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ 
DI GIOCO ALL’INTERNO DELLE STESSE IN APPLICAZIONE DEI DPCM 11 E 22 MARZO 
2020” è stata disposta la proroga delle misure di cui alla precedente ordinanza di pari oggetto;
 
Considerato 

che  il  DPCM 26/04/2020 ha  disposto ulteriori  misure  di  contenimento e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli 
spostamenti fra territori comunali diversi finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.



che nonostante i sopra richiamati interventi normativi e i pressanti inviti a non muoversi di casa, ancora  
sul  territorio  persone,  anche  anziane,  si  presentano  regolarmente  negli  esercizi  di  tabacchi  e  nelle  
edicole per acquistare Gratta e Vinci e altre tipologie analoghe di giochi o comunque per svolgere altri 
giochi leciti;

Ritenuto pertanto necessario, in applicazione di quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, con 
particolare  riferimento  al  divieto  di  assembramento,  di  continuare  a  inibire  mediante  ordinanza,  le 
attività  di  gioco  lecito  che  prevedono  vincite  in  denaro,  incluso  gratta  e  vinci  e  10  e  lotto,  che 
determinano un concreto rischio di assembramento di persone in prossimità degli esercizi di tabacchi e 
nelle edicole. 

Visto il  D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 ed in particolare l’art. 3“misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” che al comma 2 recita: 
“ i Sindaci non possono adottare a pena di inefficacia, ordinanze con tingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza  
in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1”.

Valutato che il dispositivo del presente atto non eccede i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 
25 marzo 2020 n. 19 in quanto è tendente a ridurre il rischio di assembramento di persone.

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000
Per le motivazioni esposte in premessa

ORDINA

Di prorogare  fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza  e  comunque   fino  al  17  maggio,  quanto  
disposto con le ordinanze n.14 e n.16 del 2020 e quindi che  gli esercizi nei cui locali si svolgono 
attività miste (ad esempio bar,  tabacchi,  edicole e gioco lecito) sono autorizzati  a svolgere 
esclusivamente le attività consentite dal DPCM 26 aprile 2020 e continuano ad avere l’obbligo 
della  sospensione immediata  di  tutte  le  tipologie  di  gioco  lecito  che prevedono vincite  in 
denaro, incluso gratta e vinci, 10 e lotto.

DISPONE
Che il presente atto sia:

1.      pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune;
2.      trasmesso al Comando Territoriale della Polizia Locale di Casciana Terme Lari;
3.      trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Casciana Terme;
4.      trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Lari;
5.      trasmesso al S.U.A.P. dell’Unione Valdera;
6.      trasmesso alla Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo;
7.      comunicato alla Giunta e ai Responsabili di Servizio del Comune.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo che il fatto 
non costituisca più grave reato.

Che  il  Dott.  Andrea  Gazzotti,  Responsabile  del  Servizio  Vigilanza,  è  nominato  Responsabile  del  
Procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione 
del presente atto.

 
Mirko Terreni/
Aruba PEC Spa

  

  
 


