COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 22 del 27/08/2020
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
OGGETTO: ANNULLAMENTO EDIZIONE 2020 DELLA TRADIZIONALE FIERA DI
SETTEMBRE NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
A SEGUITO
DELL'EMERGENZAEDIPIDEMIOLOGIA DA COVID-19.
PREMESSO che:
•

come ogni anno, è prevista nel mese di Settembre la tradizionale Fiera del Paese
denominata Fiera di Settembre o del "Fojonco", che quest'anno avrebbe dovuto
svolgersi da venerdi 18 a martedi 22 settembre 2020 nell'area sportiva di Via
Galilei , in Via Saccani, Via Don P. D'Oglio, Piazzale San Celestino, Piazza XXV
Aprile e Piazza J, Lennon;

•

secondo tradizione, la manifestazione fieristica ricomprende al suo interno, oltre alla
parte commerciale stabilita con Delibera di C.C. n. 87 del 19/12/2000 all'oggetto:
"Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche
di cui al titolo X del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/99", anche la parte dedicata al Luna
Park, come previsto dal Regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli
viaggianti e delle attività circensii approvato con Delicera di C.C. n.48 dell
1/8/2005;

Visti:
•

Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;

•

Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, nella L.
n. 13 del 5 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19";

•

Il D.P.C.M. 23/2/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/2/2020;
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•

Il D.P.C.M. 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/2/2020;

•

Il D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del
01/03/2020;

•

Il D.P.C.M. 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 applicabili all’intero territorio nazionale” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.55 del 04/03/2020;

•

Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del
23.02.2020" recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
59 del 08/03/2020;

•

il DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del
23.02.2020", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

•

Il DPCM dell' 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6
del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.

•

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11/03/2020 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;

•

ll Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

•

Il DPCM del 22/03/2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore
drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili
occasioni di contagio;

•

il Decreto Legge n.19 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale prevede che le
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attività produttive, economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei
contenuti dei 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 o delle province autonome, convertito il Legge n.
74/2020;
•

Il DPCM del 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n.19 del 25
marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

•

Il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 recante" Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

Il DPCM del 11 giugno 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25
marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

•

Il DPCM del 14 luglio 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25
marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

Il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020, recante "Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020", proroga lo stato di emergenza al 15/10/2020;

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 recante "Misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria", con la quale si ribadisce che in
tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta
obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle
mascherinein materia di contenimento e gestione dell'emergenza edpidemiologica
da COVID-19;

•

Il
DPCM 7 Agosto 2020 "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge
25/03/2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.":

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute 16/8/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza edipemiologica da COVID-19;

Richiamate:
• le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di
cui al prot. della Conferenza delle Regioni e delle Provicie autonome n.
20/127/CR07ter-a/COV19 allegate al DPCM del 14/07/2020;
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•

•

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.82 del
17/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da Covid-19.”, ed in particolare l'Allegato 1 al medesimo
provvedimento, "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in
sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su
aree pubbliche in Emilia Romagna"
il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.87 del
23/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da Covid-19" ed in particolare l'Allegato 4 al medesimo
provvedimento, "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in
sicurezza delle attività di gestione di parchi acquatici, giardini zoologici, luna park e
attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia Romagna";

Ritenuto che la predetta "Fiera di Settembre" si dispieghi su un'area del territorio
comunale nella quale sono ricomprese contemporaneamente sia la parte commerciale
costituita da 55 posteggi, sia la parte dedicata al luna park che ricomprende 15 attrazioni,
sia la parte culturale che prevede lo svolgimento di spettacoli, rendendo estremamente
complesso il presidio di tutti i varchi di accesso e di uscita della manifestazione, nonchè il
contingentamento degli accessi all'area fieristica oltre che il distanziamento nel rispetto del
Protocollo sopra richiamato predisposto per ciascuna di tali attività;
Dato atto, per quanto fin quì esposto, che un eventuale rinforzo degli addetti ai controlli,
rispetto alle edizioni precedenti, al fine di evitare assembramenti, stante la
contemporaneità degli eventi, non potrebbe garantire in via assoluta il rispetto delle misure
anti Covid-19, a fonte inoltre, di un aumento esponenziale dei costi a carico dell'ente;
Considerato che in questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un incremento costante dei
casi di contagio da Covid-19 sia sul territorio nazionale che europeo, con costante
aumento anche sul territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra , di persone poste in
isolamento, come da comunicazioni da parte di A.U.S.L. acquisite agli atti , e che la
comunità scientifica al fine di evitare una seconda ondata di contagi ribadisce l'importanza
del rispetto delle misure da adottare e previste dalle normative vigenti;
Tenuto presente quanto sopra e valutato, per quanto di competenza, di emettere
un'ordinanza sindacale per cercare di eliminare o quantomeno ridurre gli eventuali
assembramenti a rischio;
Visto l'art. 50 comma 5 del D,Lgs. N° 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
ORDINA
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l'annullamento della "Fiera di Settembre" edizione 2020 che si sarebbe dovuta svolgere
nel comune di Cadelbosco di Sopra, dal 18 al 22 settembre nell'area sportiva di Via Galilei,
nelle vie Saccani , Via Don P. D'oglio, Piazzale San Celestino, Piazza XXV Aprile e Piazza
J. Lennon, caratterizzata dalla presenza di operatori del commercio su area pubblca, dal
tradizionale luna park e dagli spettacoli di intrattenimento culturale diversi;
DISPONE
•

che l'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, Unione Terra di Mezzo provveda a
dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Cadelbosco di Sopra nonchè sul sito istituzionale
dello stesso comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

•

che in caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, si
proceda ai sensi dell'art. 4 " Sanzioni e controlli" del D.L. n. 19 del 25.03.2020.
AVVERTE CHE
Contro il
presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R.
competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, Unione Terra di Mezzo e alle altre Forze dell’ordine il
controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

27/08/2020

SINDACO
BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA
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