COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 25 DEL 06-10-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19- SOSPENSIONE DELLE FIERA
DI OTTOBRE 2020-

LA COMMISSIONE STRAORDINARA CON I POTERI DEL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
VISTI: il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante:
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”; il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; Decreto Legge 16 maggio 2020 N. 33 Recante “Ulteriori Misure Urgenti Per
Fronteggiare L ’emergenza Epidemiologica Da Covid-19” Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia , nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23
febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26
aprile, 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020; Viste: l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020; l’ordinanza del Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 il quale all’art. 1, comma 1, lett.
dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli
o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato
10;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 36 del 27 settembre 2020 recante: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTE le linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rep.
20/151/CR10a/COV19” del 6.8.2020, adottate dalla Conferenza Stato Regioni;
PRESO ATTO che le citate linee guida si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche e alle
Sagre e Fiere locali, prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel
regolamentare la gestione dei mercati e delle fiere, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare
il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19. In particolare gli organizzatori delle manifestazioni, oltre a
predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, dovranno prevedere idonee misure
logistiche, organizzative e di presidio per garantire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al
fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra
gli utenti;
CONSIDERATO che per quanto riguarda lo svolgimento delle Fiere ed altre manifestazioni di vendita su
aree pubbliche che, diversamente dai mercati settimanali, si svolgono continuativamente per più giorni e per
un maggior numero di ore nell’arco della giornata;
CONSIDERATO il notevole afflusso di persone derivante anche dall’annullamento o sospensione delle fiere
nei comuni limitrofi, prevedibilmente nelle ore serali, non è oggettivamente possibile garantire il pieno
rispetto delle Linee Guida sopra indicate ed in particolare il distanziamento sociale;
CONSIDERTO che detta manifestazione si svolge in aree aperte di libera circolazione pedonale e che
interessa numerose vie e piazze del centro cittadino che non consentono di istituire varchi di accesso
ed uscita per la regolazione ed il contingentamento dell'afflusso dei visitatori, ne di istituire percorsi per i
visitatori con flussi predeterminati;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del
Sindaco per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale;
RITENUTO di sospendere l’edizione della fiera di ottobre 2020 bandita con determina dirigenziale n.732 del
01.08.2020 in considerazione dell’aumento dell’indice di trasmissibilità del virus “RT” in Sicilia, che al
momento, è superiore a 1 e più precisamente 1,19 per cui il rischio di contagio diventa esponenziale;
O R D I N A
Per quanto espresso in premessa,
In via precauzionale la sospensione della prossima edizione della tradizionale Fiera di OTTOBRE.
A V V E R T E
Che avverso la presente ordinanza potrà essere esperito ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed immediatamente esecutiva.
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