COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
Prot. n.0 02417

Ord. n 54/2020

Oggetto ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS COVID – 19 –
ULTERIORI DISPOSIZIONI – ANNULLAMENTO DELLA FIERA MADONNA DELLE GRAZIE DEL 6/7/8/9 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO
PREMESSO CHE
-come da antica tradizione, nei giorni 6/7/8/9 settembre di ogni anno si svolgono i festeggiamenti in onore della Madonna delle
Grazie presso il vetusto e rinomato Santuario di S. Maria delle Grazie meta di un notevole afflusso di turisti e pellegrini, nonché la
tradizionale fiera;
- L’area riservata per l’esposizione dei banchi interessa parte del tracciato della Sp 151. esattamente il tratto compreso tra il Km
0+800 ed il Km 1+900, nonché vaste aree nei pressi del Santuario;
- La dislocazione della fiera lungo la sp 151 e le aree interessate rende 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 Covid 19;
- a livello organizzativo, pur essendo la Fiera suddetta calendarizzata per i giorni 6/7/8/9 settembre p.v., non risulta possibile porre in
atto tutte le misure previste dalla citata normativa per lo svolgimento in sicurezza dei mercati e quindi delle fiere;
- anche 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;
- che in questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un incremento costante dei casi di contagio da Covid-19 sia sul territorio nazionale
che europeo 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;
VISTO che il Presidente dei Consiglio dei Ministri con DPCM del 4 marzo 2020, DPCM del 8 marzo 2020 , DPCM del 9 marzo
2020 , DPCM 1° Aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020,DPCM 17 maggio 2020 e da ultimo il DPCM del 07/08/2020 che ha dettato
specifiche disposizioni per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede in particolare: Il
divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; Deve essere osservata e garantita in ogni
ambito della vita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt;
RICHIAMATE Le Ordinanze del Presidente Regione Calabria ,n. 4 del 10/03/2020, n. 15 del 22/03/2020, n. 19 ,n. 20 del
27/03/2020 n. 36 del 24/04/2020, n. 37 del 29/04/2020, n. 43 del 17/04/2020, n. 55 del 16/07/2020,n. 58 del 06/08/2020 e n. 59 del
08/08/2020 ;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 Marzo 2020;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 35 del 30/04/2020 ;
ATTESO che risultano tuttora sussistere le situazioni di fatto con riferimento alla necessità di adottare tutte le misure possibili per il
contenimento della diffusione del contagio;
RIBADITO ancora una volta che per come è strutturata e articolata la Fiera, per le sue caratteristiche intrinseche che attirano decine
di migliaia di persone, non è infatti possibile garantire il rispetto delle attuali norme per la tutela dell'incolumità e della salute
pubblica.
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e
proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO l’art. 50 comma 5 TUEL 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e confermano, ed in attuazione delle misure di contrasto delle diffusione
del virus COVID 2019 di cui alla normativa in premessa citata, l’annullamento della Fiera della Madonna delle Grazie 6/7/8/9
settembre 2020.
DISPONE
L’invio del presente atto: al Prefetto di Catanzaro , al Comando di Polizia Municipale, all’’Asp di Catanzaro, al Comando Stazione
Carabinieri di Cardinale, all’Albo Pretorio.
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Comando di Polizia Municipale, le altre Forze dell’Ordine, l’Asp per quanto di competenza sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 01/09/2020
Il Sindaco
f.to Mario Barbieri

