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ORDINANZA DEL SINDACO N. 90 DEL 28/10/2020

OGGETTO :  MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID 19.  APPLICAZIONE  DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020.  REVOCA "FIERA  DELLE MERCI"

DELL'11 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

Visto il  decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della

dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità  operativa  del

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 che ha prorogato fino al fino al 31 gennaio 2021

lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio2020,

n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che vieta lo svolgimento delle

sagre e delle fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Atteso che l’11 novembre 2020 si svolgerà  la tradizionale Fiera delle merci lungo le vie del centro storico

della frazione di San Martino al Cimino;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19;

Considerato  che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai  sensi dell’art.  32 della legge n.

833/1978 e  dell’art.  117 del  D.Lgs.  n.  112/1998, le Ordinanze Contingibili  e  Urgenti  sono adottate  dal

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

Ritenuto urgente ed indifferibile procedere a revocare la Fiera delle merci prevista per l’ 11 novembre 2020

per le anzidette ragioni;

Visto  l’art.  50  del  D.Lgs.  267/2000  il  quale  attribuisce  al  Sindaco  il  compito  di  emanare  in  caso  di

emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti ;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, la revoca della tradizionale Fiera delle merci, prevista per il giorno 11

novembre 2020 nella Frazione di San Martino al Cimino.

DISPONE

di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in

alternativa, entro120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

                                                                                            IL SINDACO

                                                                                           Giovanni Maria Arena

Al Prefetto della Provincia di Viterbo;

Alla Questura di Viterbo;

Al Comando Carabinieri di Viterbo;

Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo;

Al Comando Polizia Locale di Viterbo;
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Alle associazioni di categoria: 

Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNA UPAV.
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