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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 91 del 07/12/2021 

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ALL’APERTO 
ALL’INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, PIAZZA 
MERCATINI DI NATALE, PIAZZOLE FERMATE TRASPORTO 
PUBBLICI E REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE 
DI MUSICA ALL’ESTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI O 
COMMERCIALI, NEL PERIODO 08 DICEMBRE 2021 – 15 GENNAIO 
2022.   

I L    S I N D A  C O

Premesso che: 

- L’Organizzazione mondiale della Sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01.022020, ha dichiarato l’epidemia de COVID 19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 
nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass;

- L’Ordinanza del Ministro della Salute n. 779 del 11 giugno 2021 ha collocato la regione Lombardia 
in zona bianca a partire dal successivo 14 giugno, condizione che prevedeva la pressoché totale 
riapertura delle attività economiche e la libera fruizione degli spazi pubblici;

- L’Ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021 – Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in zona bianca – pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021, ha stabilito che dal 28 giugno nelle cd. Zone 
bianche cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi 
all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento 
personale o si configurino assembramenti o affollamenti;

- L’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 
del 30.10.2021 ha prorogato gli effetti dell’Ordinanza del 22 giugno al 31 dicembre 2021;

- L’art. 9/bis del Decreto legge nr. 52 del 22 aprile 2021 stabilisce che a partire dal 06 agosto 2021 
l’accesso alle sagre ed alle fiere è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi COVID 19;

- Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 48 del 25.11.2021, che introduce una nuova 
disciplina per la certificazione verde di cui al Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 nel periodo 06 
dicembre 2021 – 15 gennaio 2022;

- Nell’ambito delle politiche di animazione nel territorio prevalentemente turistico del Comune di 
Livigno (SO), si concentra un maggior afflusso di persone all’interno della Zona a Traffico Limitato, 
nella piazza antistante i mercatini di Natale di via Ostaria e nelle fermate dei trasporti pubblici di 
Livigno e della frazione Trepalle, e, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli 
esercizi pubblici o commerciali, si costituisce una oggettiva causa di affollamento e di 
assembramento che reca disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, 
particolarmente nelle ore serali e notturne;

Considerato che: 
- Nel Comune di Livigno, a far data dal 06 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, periodo di 

vigenza delle previsioni di cui al Decreto Legge nr. 48 del 25.11.2021, verranno organizzati 
prevalentemente nel centro cittadino una serie di eventi su area pubblica per celebrare le festività 
natalizie – mercatini, attività di somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, spettacoli ed 
intrattenimenti - con plausibile notevole afflusso di visitatori ed ospiti;
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- A causa del clima di naturale convivialità che caratterizza manifestazioni di tal natura e che induce i 
partecipanti ad affievolire la normale soglia di attenzione, si possono determinare condizioni di 
obbiettiva impossibilità a mantenere un congruo distanziamento far le persone, con insorgenza di 
rischio oggettivo di propagazione del contagio attraverso la trasmissione aerea del virus;

- Dal 04 dicembre 2021, gli impianti sciistici sono regolarmente aperti e che per raggiungerli gli utenti 
usufruiscono prevalentemente del servizio trasporto pubblico, con concentrazione alle fermate di 
sosta di persone che creano affollamento ed assembramento; 

Tenuto conto che l’uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) costituisce un 
presidio sanitario che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di 
protezione e di igiene personale, tutte misure ancora vigenti e che saranno oggetto di 
espressa previsione nei piani organizzativi e negli autorizzatori delle diverse manifestazioni 
in programma;

Verificato che è in corso un aumento progressivo dei contagi da COVID 19, come confermato dai 
monitoraggi giornalieri dell’osservatorio epidemiologico dell’ATS di Sondrio;

Ritenuto pertanto:
- indispensabile provvedere a disporre l’uso obbligatorio della mascherina su tutte le aree 

pubbliche all’aperto all’interno della Zona a Traffico Limitato, nella piazza antistante i 
mercatini di Natale di via Ostaria e nelle fermate dei trasporti pubblici di tutto il territorio 
comunale (Livigno e frazione Trepalle), nel periodo ricompreso tra il 08 dicembre 2021 ed il 15 
gennaio 2022;

- regolamentare l’attività di diffusione di musica dei pubblici esercizi o esercizi commerciali, vietando 
la diffusione della musica all’esterno dei locali (esercizi pubblici o commerciali) o la percezione 
della stessa dall’ esterno, nelle ore serali e notturne, dalle ore 19:30  fino alle ore 10:00 del giorno 
successivo, al fine di evitare affollamenti ed assembramenti nei pressi  di esercizi pubblici o 
commerciali, atti a contrastare e contenere l’epidemia da Covid-19, oltre a salvaguardare la quiete 
pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni 
comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete serale – notturna e fonte di disturbo 
del vicinato; 

Preso atto per tale situazione le Forze dell’Ordine hanno sinora organizzato con continuità interventi di 
controllo, soprattutto in orario serale e notturno, nell’intento di prevenire ed eventualmente 
contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, di contrasto e 
prevenzione oltre ad evitare affollamenti ed assembramenti atti a contrastare e contenere l’epidemia 
da Covid-19; 

Atteso che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto 
dall’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con nota nr. 30646 del 06 dicembre 2021, inviata a mezzo 
PEC; 

Visti:    

- il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Livigno (SO), in adeguamento alla 
L.R. nr. 10 agosto 2001, nr. 13, adottato con delibera del consiglio Comunale nr. 22 in data 30 marzo 
2011; 

- gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 

35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il 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”;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 

124, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVJD-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

- il 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 COVJD-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020;
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- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVJD-19;

- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n° 2, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19;

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa della attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento e diffusione dell'epidemia da 
COVID-19 e ss.mm.ii.;

- il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri n° 48 del 25.11.2021 recante Misure urgenti per 
il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, recante Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
in “zona bianca” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 148 del 23 giugno 2021;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 
del 30.10.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

- gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, nr. 48 
“conversione in legge del Decreto Legge nr. 14 del 20.02.2017” recante disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle città;

- gli artt. 191 e 192 del Decreto L.vo nr. 152 del 03.04.2000 “Norme in materia ambientale”; 
- Il testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza regio Decreto 18.06.1931, nr. 773 ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione Regio Decreto 06.05.1940, nr. 635; 18) La legge 24.11.1981, nr. 689 e 
ss. mm.ii.;

O R D I N A

Nel periodo dal 08 dicembre 2021 al 15 gennaio 2021:

1. su qualsiasi aree situate all’aperto all’interno della Zona a Traffico Limitato, nella piazza 
antistante i mercatini di Natale di via Ostaria e nelle fermate dei trasporti pubblici di tutto il 
territorio comunale (Livigno e frazione Trepalle), è fatto obbligo di indossare la mascherina 
chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili anche auto prodotte, in materiale 
multistrato idonee a fornire una adeguata barriera protettiva. Tale prescrizione non si applica ai 
bambini di età inferiore ai sei anni e per chi è affetto da comprovate condizioni di salute non compatibili 
con l’uso continuativo della mascherina. Il dispositivo di protezione individuale andrà altresì utilizzato su 
tutte le aree all’aperto del territorio comunale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il 
distanziamento interpersonale o si rendano possibili situazioni di affollamento e assembramento di 
persone; 

2. su tutto il territorio comunale, il divieto di diffusione della musica (dal vivo o riprodotta), all’esterno 
dei locali (esercizi pubblici o commerciali) o la percezione della stessa dall’esterno, nelle ore serali e 
notturne, dalle ore 19:30 fino alle ore 10:00 del giorno successivo. 

D I S P O N E    C H E:

- il presente atto ha vigore dalle ore 00:00 del giorno 08 dicembre 2021 e resterà vigente sino alle ore 
24:00 del 15 gennaio 2022 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino 
i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione;
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- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con 
l’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito Istituzionale del Comune di Livigno (SO) e che sia 
subito trasmessa: 

 Al Prefetto della Provincia di Sondrio (SO);
 Al Questore della Provincia di Sondrio (SO);
 Al Comando Polizia Locale di Livigno (SO); 
 Al Comando Stazione Carabinieri di Livigno (SO);
 Associazione Commercianti e Albergatori di Livigno (SO);
 Autoservizi Silvestri di Livigno (SO); 

- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO).

       S A N Z I O N I 

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza di cui al punto 1), è sanzionata ai sensi 
dell’art. 4 comma 1, 3, 5 e 9 del Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19 convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, mentre determina in € 150,00 (Centocinquanta/00) l’importo del 
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall’art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall’art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, convertito con 
modificazioni in L. 24.07.2008,  nr. 125,  per le violazioni di cui al punto 2).  

A V V E R T E

Contro il presente provvedimento può essere proposto: 

 Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 
piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;

 Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, nr. 1199. 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI. 

D I S P O N E 

che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente ordinanza, che sarà trasmessa alla 
Prefettura ed al Comando Polizia Locale per gli adempimenti che saranno ritenuti necessari.

Dalla Casa Comunale, lì 07 dicembre 2021       

 

Il Sindaco
Remo Galli / INFOCERT SPA


