ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: FIERA DI SANT’ABBONDIO 29 AGOSTO 2021 - ORDINANZA PER
MANIFESTAZIONE FIERISTICA SU AREA PUBBLICA, ADOTTATA AI
SENSI DELL’ART.50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVA
ALL’ADOZIONE DI MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
IL VICE SINDACO
Visto il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche».
Richiamata l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 779 del 11.6.2021 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visti:
- la Deliberazione G.C. 196/2021 “Fiera patronale S.Abbondio, edizione 2021. Delibera
d’indirizzo”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1692/2021 di approvazione dell’avviso pubblico per la
realizzazione di un mercato occasionale agricolo in occasione della Fiera patronale di
Sant’Abbondio - anno 2021, aree Viale Battisti-Viale Cattaneo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1856/2021 di approvazione della graduatoria dei partecipanti al
mercato agricolo in occasione della Fiera di Sant’Abbondio 2021;
- la relazione tecnica prot. n. 56461 del 25/08/2021 redatta da professionista abilitato riportante il
Piano di Safety e Security relativo alla Fiera di Sant’Abbondio 2021;
Ritenuto opportuno, in un’ottica di tutela della salute pubblica e ai fini di evitare assembramenti
all’interno dell’area della Fiera, garantendo al contempo la possibilità di esercizio dell’attività agli
operatori del commercio su area pubblica, stabilire alcune condizioni da rispettare per lo
svolgimento della Fiera di Sant’Abbondio – 29 Agosto 2021, nel rispetto delle Linee Guida
regionali e delle prescrizioni di seguito riportate;
Richiamato l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
DISPONE
nella giornata di Domenica 29 agosto 2021, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni che si
rendessero necessarie, che lo svolgimento della Fiera di Sant’Abbondio debba avvenire come di
seguito specificato:
a. effettuazione della tradizionale Mostra concorso zootecnica "S. Abbondio", lungo le mura
cittadine, nel tratto di Viale Cattaneo compreso fra Via Diaz e Via Volta, dalle ore 10.00 sino alle
ore 13.00 circa (escluse le operazioni logistiche di posizionamento dei capi, che avvengono a partire
dalle ore 6 del mattino);

b. svolgimento di un mercato agricolo, esclusivamente con attività di vendita di prodotti agricoli del
territorio ed a km 0, dalle ore 10.00 sino alle ore 18.00, nel tratto compreso fra Via Diaz e Porta
Torre;
L’Organizzazione dell’area fiera va inquadrata come segue:
1. posizionamento lungo le mura cittadine, nella porzione di prato sotto le mura, compreso tra via
Diaz e via Volta, di appositi e specifici recinti che ospitano i capi di bestiame partecipanti al
concorso ed al centro di questo tratto dal lato lastricato collocazione di un gazebo destinato ad
ospitare la giuria;
2. posizionamento degli operatori del mercato agricolo nel tratto compreso fra via Diaz e Porta
Torre;
3. obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’interno dell’area della fiera da parte, sia degli operatori,
sia dei clienti;
4. obbligo, per poter accedere alla fiera, di possesso della certificazione verde Covid-19, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lett. e) del D.L.l 105/2021;
5. collocazione di segnaletica/cartellonistica, in corrispondenza degli accessi all’area della fiera,
indicanti i corretti comportamenti da tenere all’interno dell’area e per consentire l’accesso in modo
ordinato ed evitare assembramenti;
6. mantenimento della distanza di 1 metro interpersonale e tra le attrezzature di vendita dei singoli
operatori;
7. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani nell’area dell’evento;
AVVERTE CHE
la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori
illeciti amministrativi e penali, alle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del DL 25.3.2020 n. 19 e
dalle vigenti norme, anche regolamentari, in materia di commercio su area pubblica.
DEMANDA
Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
MANDA PER OPPORTUNA CONOSCENZA
al Sig. Prefetto della Provincia di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle
competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Questore della Provincia di Como;
- al Sig. Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Como;
- al Sig. Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Como;
- ad A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica, via Pessina, n.6, Como;
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D.Lgs. n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199
entro 120 giorni.
IL VICE SINDACO
Dott. Adriano Caldara

