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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

SETTORE N.7 - SERVIZIO URBANISTICA E SUAPE

 Numero 136 del 07/09/2021
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
FIERA DELLA CONSOLAZIONE DEL 8 SETTEMBRE 2021. ADOZIONE MISURE PER 
IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE  DEL CONTAGIO DA COVID-19.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che:

– nel giorno 8 settembre 2021 si terrà la Fiera della Festa della Consolazione che 
interesserà l’area pubblica di Via Don Abdon Menecali;

Visti:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito , con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, 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, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19";

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

– il Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65 " Misure Urgenti relative all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19" ;

– l'Ordinanza del Ministero della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
zona bianca”, che ribadisce la necessità della protezione delle vie respiratorie anche 
all’aperto laddove non sia possibile mantenere le distanze interpersonali o possano 
configurarsi assembramenti e affollamenti;
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– le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/75/CR2B/COV19 del 
28/05/2021 allegate all’ordinanza del ministro della Salute del 29/05/2021, in 
particolare la scheda contenente le indicazioni applicabili alle sagre, fiere e altri 
eventi;

– l’ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 34 del 5 luglio 2021, recante 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 “;

– il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' 
sociali ed economiche" che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da 
Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021;

– in particolare, l’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 che inserisce dopo l’art 9 del 
D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, l’art. 9-bis  relativo all’impiego di certificazioni verdi COVID-19  a far data dal 
6 agosto 2021 in zona bianca anche per le fiere, consentendone l’accesso 
esclusivamente ai soggetti che ne sono muniti;

                               Richiamata:                                 

– la faq del DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del 
Consiglio relativa all’accesso alle sagre e fiere locali che testualmente recita: 
“L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-
legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi 
di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie 
pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, 
con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde 
COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a 
campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche 
gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”;

Evidenziato che:

– l’area di Via Don Abdon Menecali, dato il ridotto numero di posteggi,  è 
sufficientemente ampia tale da non causare problemi di assembramento, che 
impongano il contingentamento della stessa;

– in tale area insistono abitazioni ed attività private e un pubblico esercizio di 
somministrazione ove l’accesso e il transito deve restare libero e senza obblighi di 
possesso di certificazione verde Covid -19;

– contestualmente nella giornata del 8 settemnbre è previsto un ricco calendario di 
eventi religiosi che interessano l’antistante area della Chiesa della Consolazione che 
favoriscono il verificarsi di fenomeni di aggregazione spontanea di persone ;

– in virtù della presumibile concentrazione di persone relativa sia al luogo che al 
tempo di svolgimento della Fiera e delle esigenze connesse al rischio epidemiologico, 
è necessario individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare 
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

– con ordinanza sindacale n. 140 del 7 settembre 2020 si è provveduto ad adottare 
misure logistiche, organizzative utili a limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-
19, approvando il layout dell'area di Via Don Abdon Menecali, con individuazione del 
numero massimo di posteggi ridotti e rinumerati (n. 25) onde garantire, in funzione 
degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le 
attività e le loro fasi nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle 
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Attività Economiche, Produttive e Ricreative –Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2- 
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Valutato:

– tali misure logistiche applicabili anche alla presente edizione della Fiera in quanto 
conformi alle attuali linee di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome e comunque idonee ad evitare assembramenti e a limitare la 
diffusione dell’epidemia da Covid-19;

– opportuno continuare a garantire lo svolgimento della fiera della Consolazione in 
sicurezza e contestualmente contemperare le diverse esigenze in gioco che 
consentano la ripresa economica degli operatori di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, nel rispetto delle le linee guida aggiornate da ultimo in data 28/05/2021;

– nell’area interessata dalla manifestazione fieristica, al fine di dare attuazione a 
quanto indicato dalla normativa relativa all’obbligo di certificazione verde COVID-19 
ed a quanto specificato dal Governo nella specifica Faq di cui sopra, predisporre 
apposita ed adeguata  cartellonistica per rendere noto agli utenti che transitano 
all’interno dell’area che potranno essere sottoposti a controllo in merito al possesso 
della  certificazione verde Covid -19;

Tenuto conto che:

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” e, in particolare, l’art. 32 dispone “il Ministro della sanità può emettere 
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica 
e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di 
esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal 
presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile 
ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

– l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita 
le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da 
specifiche disposizioni di legge; che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 
8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, 
con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “In particolare, in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale;

– il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco 
quale Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 7 della legge n. 241/90 , ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati 
da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare 
immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato 
l'avvio del procedimento;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, in 
occasione della FIERA della Consolazione che avrà luogo nell’area di Via Don 
Abdon Menecali nella giornata di mercoledì 8 settembre 2021, di adottare le 
seguenti misure logistiche, organizzative utili a limitare la diffusione dell’epidemia da 
Covid-19 :

1. l’accesso all’area della fiera è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del 
Green Pass ( certificazione verde covid-19);
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2.  la collocazione di apposita segnaletica, per informare il pubblico dell’esistenza 
dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera;

3. il controllo dinamico dell’area della fiera da effettuarsi a cura della Polizia 
Municipale al fine di prevenire assembramenti di persone anche di natura 
spontanea e/o occasionale,  e di verificare il rispetto di quanto previsto nella 
presente ordinanza;

4.  L’obbligo del rispetto, da parte degli operatori partecipanti alla fiera di tutte le 
misure di prevenzione e contenimento riguardanti il commercio al dettaglio su aree 
pubbliche contenute nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative – Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2- elaborate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, quali riferimenti valevoli 
per l’intero territorio nazionale, aggiornate da ultimo in data 28 maggio 2021 con 
particolare riferimento a:

•  pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 
vendita;

•  messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
•  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 

cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce.

DISPONE

• Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla 
presente ordinanza , salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con le 
sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;
• che la presente ordinanza abbia efficacia con decorrenza immediata;
• che le Autorità deputate al controllo effettueranno la vigilanza circa l'osservanza del 
presente atto nonché l'osservanza della normativa nazionale e regionale sull'emergenza 
Covid- 19.

La presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 
rispettiva competenza:
– Agli Operatori del commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio
– Alla Prefettura di Perugia
– Alla Questura di Perugia
– Al Comando Stazione Carabinieri di Todi
– Al  Guardia di Finanza – Todi
– Alla Regione Umbria
– Al Settore Polizia Municipale
– Al Comando Carabinieri Forestali

  AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti 
dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
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Li, 07/09/2021  Il Sindaco
 RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.


