Fiumalbo lì, 14-08-2021
OGGETTO: ORDINANZA N. 32

PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO
– 24 AGOSTO 2021

Vista l’O.M. 29/05/2021 ad oggetto: “Linee guida per la ripresa delle attività economiche
e sociali”che detta indicazioni, tra l’altro, per le attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche;
Vista l’O.M 22/06/2021 che, all’art.1, testualmente recita: Fermo restando quanto
pevisto dall’art.1 del DPCM 2/03/2021 che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero
territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, a partire dal 28/06/2021, nelle 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 interpersonale o si
configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture
sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata
funzionalità del sistema immunitario”;
Visto Decreto Legge n. 105/2021 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche in Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio che prevede, tra l’altro, le situazioni
ed eventi soggetti all’ obbligo di green pass fra le quali rientrano, ai sensi dell’art.9-bis del
D.L n.52/2021, anche le fiere su suolo pubblico;
Vista, in particolare la seguente Faq sul sito del Governo che chiarisce quanto segue:
Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad
esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in
caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di
inosservanza dell’obbligo?
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso
in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come,
ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a
informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione
verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione,

sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Preso altresì atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale,
regionale e locale;
Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui
all’O.M. 29/05/2021 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a
carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati
e per commercio in forma itinerante, nonché indicazioni comportamentali afferenti alla
responsabilità del singolo individuo;

Preso atto che la regolamentazione di dette attività è competenza dei Comuni al fine di
poter individuare la modalità organizzativa più adeguata per l’area in cui si svolgono i
mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli
elementi di contesto urbano, logistico ed ambientale per garantire il rispetto delle misure
di precauzione prescritte;
Tenuto conto che a Fiumalbo si svolge annualmente la Fiera di San Bartolomeo il giorno
24 Agosto;
Dato atto che i posteggi vengono assegnati in parte sulla base di concessioni acquisite
e in parte sulla base di domande di partecipazione che vengono presentate
annualmente all’ufficio commercio;
Visti gli atti predisposti dall’ufficio commercio sulla base dei quali vengono assegnati
n.18 posteggi in meno rispetto all’usuale a seguito di minori domande e concessioni
non rinnovate;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire un maggior distanziamento fra gli spazi di vendita
e, di conseguenza, aumentare ed ampliare gli spazi di sosta del pubblico, NON
EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SPUNTA Il mattino della fiera per l’occupazione dei
posteggi non assegnati e dei posteggi rimasti vacanti per l’assenza degli assegnatari;

VISTI
•
•
•
•

L’articolo 50 del D.lgs. 18-08-2000 n.267 e s.m.i.;
Le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di
Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica;
I vari provvedimenti assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia
Romagna;
L'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

al fine di predisporre le misure necessarie
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di disciplinare la gestione della fiera di San Bartolomeo – 24 Agosto 2021 – sulla base
di quanto indicato dall’O.M. 29/05/2021 , e dal D.L.105/2021 adottando i seguenti criteri
e misure di sicurezza:
Al fine di favorire un maggior distanziamento fra gli spazi di vendita e, di conseguenza,
aumentare ed ampliare gli spazi di sosta del pubblico, NON EFFETTUARE LE
OPERAZIONI DI SPUNTA Il mattino della fiera per l’occupazione dei posteggi non
assegnati e dei posteggi rimasti vacanti per l’assenza degli assegnatari;
Al fine di dar attuazione a quanto indicato dalla normativa relativa all’obbligo di green
pass ed a quanto specificato dal Governo nella specifica Faq di cui in premessa,
predisporre apposita ed adeguata segnaletica ai principali varchi di ingresso all’area
della fiera;
Di evidenziare quanto indicato dalle linee guida di cui all’O.M. 29/05/2021 ed
all’O.M.22/06/2021 relative alle singole misure a carico dei titolari di posteggio ed ai
comportamenti attenenti la sfera di responsabilità individuale;
DISPONE
•

che la presente Ordinanza venga affissa all’albo Pretorio Comunale e che venga
stabilmente pubblicata sul sito ufficiale del Comune e ne sia data adeguata
pubblicità;

•

che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed
opportuna conoscenza:
- al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano;
- alla Stazione Carabinieri di Pievepelago;

•

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini anche attraverso gli
organi di informazione e l’affissione in tutti le bacheche del territorio;

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del
rispetto della presente Ordinanza per quanto di competenza.
Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg.,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
F.to Nizzi Alessio
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