CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 del 17/09/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO "FIERA D'AUTUNNO" DEL 03 OTTOBRE
2021
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 in data 25.06.2014 è stata istituita la “Fiera
d’Autunno” e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 03 ottobre 2019 è
stato approvato il nuovo regolamento nonché la planimetria con la dislocazione spaziale dei
posteggi e degli spazi espositivi, Fiera che ha il suo regolare svolgimento nella prima domenica del
mese di Ottobre, nella fattispecie per l’anno corrente il 03 ottobre 2021;
CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 emergenza sanitaria di rilevanza internazionale;
VISTE le successive disposizioni normative in materia che si sono succedute nel tempo;
VISTO, il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale il Consiglio dei Ministri, ha prorogato
lo stato di emergenza sanitaria nazionale per l’epidemia da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;
TENUTO CONTO che l’art.3 del suddetto il Decreto-Legge nr. 105/2021, inserendo l’articolo 9 bis
al Decreto Legge n.52/2021, ha esteso e disciplinato l’utilizzo della Certificazione Verde Covid-19
(gd. Green Pass), a partire dal 06 agosto 2021, a diverse attività sociali ed economiche, tra cui sagre,
fiere, convegni e congressi;
VALUTATA l’impossibilità di garantire accessi scaglionati, di assicurare il distanziamento sociale
e di evitare eventuali sovraffollamenti, nonché l’impossibilità di verificare l’accesso ai soli
partecipanti alla fiera muniti di Certificazioni Verdi Covid-9 in concomitanza e nel luogo di
svolgimento della Fiera, che, come ogni anno avrebbe richiamato un elevato numero di visitatori;
RAVVISATA l'opportunità di vietare lo svolgimento della fiera d’Autunno edizione 2021, del 03
ottobre 2021, al fine di ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di
assembramenti;
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VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al
Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
ORDINA
a) per le motivazioni riportate in premessa, in via precauzionale, l’ANNULLAMENTO della
manifestazione fieristica denominata “FIERA D’AUTUNNO” del 03 OTTOBRE 2021;
b) di demandare il Comando Polizia Locale per l’idonea informazione del contenuto della
presente ordinanza agli operatori che avevano fatto domanda di partecipazione alla Fiera;
c) l’inserimento sul sito istituzionale del Comune della presente disposizione;
DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul
sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Signor Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale,
alla Stazione dei Carabinieri di Vinovo.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 C.P.
La Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente
ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni;

La Loggia, li 17/09/2021

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 17/09/2021
al 02/10/2021
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 17/09/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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