
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 13 / 2021

TRADIZIONALE FIERA DI SANT'ANDREA DI CASTELNOVO DI SOTTO – 
EDIZIONE  NOVEMBRE  2021  –  DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI 
PREVENZIONE,  CONTENIMENTO  E  GESTIONE  DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19  

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di  
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato fino al 31 
dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
Considerato che è stata estesa fino alla data del 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare  
provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata 
dal Decreto Legge n. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle 
possibili misure emergenziali;

Visti gli  atti  statali  e  regionali  recanti  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

• “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie autonome, adottate con ordinanza del Ministero della salute 
29/05/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9/6/2021, n. 136;

• D.L. n. 105 del 23/07/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

• D.L.  22 aprile  2021,  n.  52 convertito  con modificazioni  dalla  L.  17 giugno 2021,  n.  87 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

• Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  22  giugno  2021  “Ulteriori  misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona 
bianca»”;

Considerato altresì l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere ad oggi particolarmente 
diffusivo  dell'epidemia  e  il  rischio  derivante  dalla  contagiosità  delle  attuali  varianti  diffuse  sul 
territorio nazionale;

Richiamata la Delibera di Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 89 del 18/11/2021, che definisce gli 
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eventi salienti caratterizzanti la manifestazione, approva il  progetto di allestimento e delinea gli 
indirizzi in merito della tradizionale Fiera di Sant'Andrea, che avrà luogo da venerdì 26 novembre a 
lunedì 29 novembre 2021 nel Comune di Castelnovo di Sotto, su tutta Via Gramsci, Via Roma, 
Largo Garibaldi, Piazza IV Novembre, Piazzale Posta, Piazza Prampolini, Viale G. Marconi;

Visto l'Allegato  1,  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  suddetto  atto,  con  cui  è  stato 
predisposto apposito documento di recepimento delle misure di sicurezza previste e da adottare 
nel progetto di allestimento dell'evento fieristico, al fine di rendere l'evento stesso, in tutti i suoi 
aspetti, attuale e compatibile alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, interessato dall'evento fieristico, si 
verificherà all'aperto un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, 
concentrato  in  particolare  nelle  vie  del  centro  storico  del  Comune  di  Castelnovo  di  Sotto, 
interessate da luna park, mercato della fiera, eventi, attività commerciali e pubblici esercizi;

Dato atto che risulta necessario adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i 
cittadini, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale in vista di un maggiore afflusso 
di  persone, come l'obbligo di  indossare nei luoghi all'aperto i  dispositivi  di protezione delle vie 
respiratorie;

Ritenuto opportuno per le motivazioni di cui sopra, prevedere i seguenti obblighi dalle ore 00,01 
di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24,00 di lunedì 29 novembre 2021, nella fascia oraria 
compresa tra le ore 09,00 e le ore 22,00:

• uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto nelle seguenti aree 
interessate da luna park, mercato della fiera, eventi, attività commerciali e pubblici esercizi,

• Via Gramsci;

• Via Roma;

• Largo Garibaldi;

• Piazza IV Novembre;

• Piazzale Posta;

• Piazza Prampolini;

• Viale G. Marconi;

• Viale Repubblica;

• Via XX Settembre;

• possesso  della  certificazione  verde  COVID-19  –  Green  Pass  in  tutte  le  aree  sopra 
menzionate;

Visti:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

• la Legge n. 833/1978;

• il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

• il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 
n.132;

• il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

• il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

• la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

• la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

• il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 
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maggio 2020 e s.m.i.;

• DPCM del 2 marzo 2021;

• Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;

• Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terra di Mezzo;

O R D I N A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  richiamano  integralmente  in  quanto  
motivazione dell’atto, dalle ore 00,01 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24,00 di lunedì 29 
novembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 22,00:

• l'obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  anche 
all’aperto,  ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,  non siano 
soggette al distanziamento interpersonale, nelle seguenti aree  interessate da luna park, 
mercato della fiera, eventi, attività commerciali e pubblici esercizi,

• Via Gramsci;

• Via Roma;

• Largo Garibaldi;

• Piazza IV Novembre;

• Piazzale Posta;

• Piazza Prampolini;

• Viale G. Marconi;

• Viale Repubblica;

• Via XX Settembre;

• l'obbligo  di  possesso  della  certificazione  verde  COVID-19  –  Green  Pass ,  ad 
eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,  sono esonerate per età 
anagrafica ed escluse per  motivi  di  salute,  previa esibizione di  certificazione medica,  
dalla campagna vaccinale, in tutte le aree sopra menzionate;

DISPONE

• di dare adeguata pubblicità al  presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo  Pretorio  Comunale  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castelnovo  di  Sotto  e 
dell'Unione Terra di Mezzo;

• di inoltrare il  presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale - Unione Terra di  
Mezzo e al Comando Stazione dei Carabinieri di Castelnovo di Sotto affinché applichino 
la presente ordinanza, effettuando gli appositi controlli;

AVVERTE

• salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  che  l’inosservanza  dell’obbligo  dell’uso  dei 
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie,  di  cui  alla  presente  ordinanza,  ai  sensi 
dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00;

• che ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, 
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entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura 
ridotta di una somma pari ad € 400,00;

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al  
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo  
Pretorio Comunale o dalla conoscenza del presente provvedimento.   

27/11/2021   Sindaco  

  MONICA FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A. 
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