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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.109 
 

OGGETTO: 

FIERA AGRICOLA 12 SETTEMBRE 2021 - ANNULLAMENTO 

MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI A CAUSA 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.           
 

 

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che:  

− con deliberazione di G.C. nr. 9 del 13/01/2021 veniva indetta ed approvata la 22° edizione della 

manifestazione “Fiera agricola” per il 12 settembre 2021; 

− l’art. 14 del Regolamento della manifestazione prevede che per causa di forza maggiore la manifestazione 

possa essere annullata, come già avvenuto per l’edizione anno 2020 per la quale le quote di 

partecipazione versate non erano state restituiste ma mantenute valide per l’edizione 2021; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per il periodo di 6 mesi 

dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successivi atti lo stato di 

emergenza di cui sopra è stato prorogato, allo stato attuale, fino al 31 luglio 2021; 

Considerato che il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e la campagna vaccinale, seppure 

rilevandone la recente accelerazione, non offrono garanzie per programmare manifestazioni aventi 

caratteristiche per numero di partecipanti ed espositori analoghe a quelle della Fiera agricola, in un luogo non 

circoscritto né circoscrivibile quale il centro storico oleggese tale da consentire il rispetto delle normative per 

il distanziamento ed il contingentamento; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’annullamento della 22a edizione della Fiera agricola indetta per 

il giorno 12 settembre 2021 per ragioni di tutela della pubblica incolumità e contestualmente procedere alla 

refusione della quota di partecipazione per l’edizione 2020 ai richiedenti, previa domanda da parte delle 

Aziende creditrici; 

Atteso che vengono osservate, con l’adozione del presente provvedimento, le disposizioni del D.lgs. 

267/2000 sopra citate; 

Visti: 

− il parere favorevole del Responsabile del settore urbanistica / commercio in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.; 

− il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e smi; 

− il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nella seduta odierna; 

Richiamato l’art. 48 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2) Di annullare la 22° edizione della Fiera Agricola del 12 settembre 2021, per le motivazioni di cui sopra 

e che qui vengono integralmente richiamate ed approvate; 

3) Di dare atto che le quote di partecipazione già versate per l’edizione anno 2020 verranno restituite 

previa presentazione di apposita domanda su modello predisposto a cura dell’Amministrazione 

comunale;  



4) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio Urbanistica/Commercio l’adozione di tutti i 

provvedimenti conseguenti, a cui si trasmette atto per competenza. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i.. 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


