O R DIN AN Z A
SINDACO
N. 57 del Reg. Generale

in data 30/05/2020

Oggetto:
ORDINANZA SINDACALE- FIERA DEL 2 GIUGNO-ANNULLAMENTO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come
da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e
firmata digitalmente dal Responsabile.
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.

IL SINDACO
Premesso che il giorno 2 Giugno in Barga, frazione di Fornaci di Barga, veniva svolta una Fiera Promozionale, seppur
non individuata nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di CC. N. 51/2000, che prevede la
collocazione di banchi di vendita lungo le strade e le piazze della frazione suddetta ;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischi sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” ed il successivo Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
Visto il Decreto Legge n, 33 del 16 maggio 2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19 il quale, all’art. 1, dispone “il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del D.L. n.
19/2020 e del D.L. n.33/2020;
Considerato che l’afflusso di pubblico presente usualmente alla fiera determinerebbe la formazione di assembramenti di
persone in spazi ristretti;
Preso atto, inoltre, che lo svolgimento della fiera suddetta comporta un’organizzazione che prevede alcuni adempimenti
( come la convocazione degli stessi operatori commerciali per la scelta del posteggio), che non possono essere effettuati
in condizioni di sicurezza sanitaria;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO
pertanto, procedere ad annullare la Fiera del 2 giugno al fine di concorrere al contenimento della diffusione
dell’epidemia in corso;
CONSIDERATO
che è compito istituzionale del Sindaco, come Autorità Sanitaria Locale, la tutela della salute dei cittadini,sia degli
operatori commerciali e sia dei dipendenti comunali che svolgono i propri compiti in tale settore;
VISTI
gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DISPONE
L’ANNULLAMENTO della Fiera promozionale in programma il giorno 2 giugno 2020.
Di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione presso la
popolazione.
Di demandare alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell’ ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE
Che contro al 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.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

F.to Campani Caterina
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del
Comune di Barga.

