
Comune di Ruvo di Puglia

RACCOLTA GENERALE
n. 59 del 19/06/2020

ORDINANZA SINDACALE

 del 19.06.2020

In data 19 giugno 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: ANNULLAMENTO SVOLGIMENTO “ FIERA DEL CORPUS

DOMINI / OTTAVARIO” IN PROGRAMMA PER I GIORNI 20/21/22

GIUGNO 2020 E RINVIO DELLA STESSA A DATA DA DESTINARSI.



PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid -19 un’emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza, 
su tutto il territorio nazionale, relative al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid -19 “ e il successive Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020 recante “misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid -19”;

VISTO il Decreto Legge n.33 del 16.05.2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid19 e nello specifico l’art.1 comma 8 di cui si riporta fedele stralcio: “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi 
pubblici oaperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli diqualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 
compresi quelli dicarattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché' ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo 
pubblico o aperto alpubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le 
modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 deldecreto-legge n. 19 del 2020”;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020  e 
del D.L. n.33/2020;

VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.06.2020;

VALUTATE le disposizioni della Regione Puglia  contenute nel D.G.R. 235/2020 che sono state poi recepite dal D.G.R. 
237/2020 che, dedicando apposita attenzione al Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli 
hobbisti), testualmente recita: <<…i Comuni, …omissis… dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di 
presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento e garantire il 
distanziamento sociale…>>

CONSIDERATO che l’afflusso di pubblico presente usualmente alla Fiera determinerebbe la formazione di persone in spazi 
ristretti generando sovraffollamenti;

TENUTO CONTO che lo svolgimento della Fiera comporta un’organizzazione che prevede:

-un’attività amministrativa preparatoria (considerando l’art.103 del D.L. 18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini dei 
procedimenti amministrativi fino al 15/04/2020, prorogato poi al 15.05.2020 dal decreto liquidità) per la quale non ci sono i 
tempi tecnici per la redazione della graduatoria e la pubblicazione della stessa sull’Albo pretorio;

- alcuni adempimenti successivi (come la convocazione degli stessi operatori commerciali per la scelta del posteggio), che non 
possono essere effettuati in condizioni di sicurezza sanitaria;

 

PRESO ATTO altresì, che causa dell'emergenza sanitaria in corso, lo svolgimento delle celebrazioni della festa patronale 
dell'Ottavario del Corpus Domini verrà limitata al solo aspetto liturgico, come del resto si evince dalle disposizioni impartite alle 
chiese locali dal Vescovo Mons. Domenico Cornacchia il 26 maggio u.s. e diffuse a mezzo stampa a tutta la comunità locale; 

 

RITENUTO NECESSARIO pertanto, procedere ad annullare la Fiera del CORPUS DOMINI / OTTAVARIO per il giorni 20/21/22;

VALUTATO che diversi commercianti avevano allegato all’istanza i dovuti diritti istruttori per la partecipazione alla Fiera di 
Giugno e di Settembre e che tale elenco è nella disponibilità dell’Ufficio AA.PP. e SUAP e che tali diritti verranno in parte 
impiegati per la Fiera di Settembre ed in parte utilizzati per il prossimo evento sostitutivo;

CONSIDERATO che è compito istituzionale del Sindaco, come autorità sanitaria locale, sia la tutela della salute dei cittadini e 
degli operatori commerciali che quella dei dipendenti comunali che svolgono i propri compiti in tale settore;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

 



CONSIDERATE le motivazioni innanzi indicate;

 

ORDINA

 

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle norme sopravvenute:

1. l’annullamento della tradizionale Fiera di Giugno in programma per il 20/21/22 GIUGNO 2020 ed il rinvio della 

stessa a data da destinarsi; 
2. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione 

presso la popolazione; 
3. di demandare alla Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine il controllo della presente Ordinanza. 

 

AVVERTE

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza  e di farla osservare.

 

 

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 19/06/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 19 giugno
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


