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ORDINANZA N. 849 del 29/10/2021 

CONTIGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELLA  FIERA DI OGNI 

SANTI DEL 01/11/2021 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in 

materia epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020; 

Visti i numerosi D.P.C.M. e la normativa intervenuta in materia di contenimento, tra cui, da ultimo, il 

Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021; 

 Considerato che la situazione in atto impone l’adozione di misure precauzionali volte alla massima 

prudenza al fine di impedire la diffusione del contagio; 

Considerato il notevole aumento del numero dei contagi nel nostro Comune e in quelli limitrofi; 

Valutato che la tradizionale fiera di Ogni Santi comporta un notevole afflusso di persone provenienti da 

diversi paesi della Calabria e che diversi operatori del mercato provengono da diversi comuni anche al 

fuori dalla Calabria; 

 Vista la normativa vigente secondo la quale Le manifestazioni e gli eventi di carattere fieristico, in luogo 

pubblico o aperto al pubblico, si   svolgono, ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell'andamento  dei dati 

epidemiologici e che Il sindaco può disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche aree pubbliche o aperte 

al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  

interpersonale di almeno un metro; 

Valutata l’attuale situazione epidemiologica che contempla ancora un rilevante numero di contagi e 

conseguentemente una situazione di potenziale rischio;  

Valutato che, per la sua connotazione e dislocazione degli operatori la Fiera di Ogni Santi comporta 

situazioni di particolare affollamento, difficilmente contenibili e controllabili e che, pertanto, non possono 

essere assicurate condizioni di sicurezza al fine di prevenire pericoli di contagio; 

Considerato il carattere particolarmente diffusivo della pandemia in essere; 

Ritenuto di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale 

territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, 

potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di 

aggregazione svolta in luoghi aperti al pubblico, quali la Fiera di Ogni Santi che non può consentire il 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; 

Ritenuto pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di sovraffollamento, 

vietare lo svolgimento della Fiera di Ogni Santi nella giornata del 01/11/2021; 
VISTO l’art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il divieto di svolgimento della Fiera di Ogni Santi  

Nella giornata del 01/01/2021.  

 

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line ed è 
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immediatamente esecutiva. 

 

A V V E R T E 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria da proporsi nei termini di 

Legge. 

Per l’osservanza e per la corretta applicazione, copia della presente viene trasmessa al Comando di 

Polizia Locale e a tutte le FF.OO. presenti sul territorio. 

 

Serra San Bruno, lì 29/10/2021 

IL SINDACO 

f.to Dr. Alfredo BARILLARI 

 

 

 

 


