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ORDINANZA N. 21 DEL 22/05/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL 

D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. 

FIERA DI SAN GERVASIO E PROTASIO.  

 

   IL SINDACO  
 

VISTI -  i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 

riguardanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato 

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, art. 1 comma 8, con il quale si stabilisce: “E' 

vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli 

eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di 

carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonché'  ogni attività convegnistica o 

congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  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   del decreto-legge n. 19 del 2020”;  

 

CONSIDERATO il D.P.C.M. emanato il 17 maggio 2020; 

 

VISTO l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 del 17 maggio 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

 

CONSIDERATO  il persistere dell'incertezza e delle limitazioni previste a causa 

dell'emergenza Covid-19; 

 

VISTO che in data 19.06.2020 nel Comune di Bormio è in programma la manifestazione 

denominata Fiera di San Gervasio e Protasio; 
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RITENUTO  che la Fiera di San Gervasio e Protasio è una festa di popolo e in questo 

momento, con queste condizioni non la si può vivere in completa sicurezza in quanto il controllo sul 

distanziamento sociale sarebbe impossibile e come tale anche il controllo degli utenti all’interno 

della manifestazione; 

 

CONSIDERATO che l’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 

del 17 maggio 2020 detta le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive 

ed in particolare fornisce le misure necessarie in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

 

PRESO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 del 17 maggio 

2020 stabilisce che la riapertura del commercio al dettaglio su aree pubbliche resta subordinata 

all’applicazione delle seguenti disposizioni:  

- Misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi nel 

rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. C e 8 dell’allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020; 

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 

- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibile differenziando, ove 

possibile i percorsi di entrata e di uscita; 

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, 

detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 

- Uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per gli acquisti di 

alimenti e bevande; 

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.  

 

ATTESO che il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico rimane stabilito delle disposizione del D.L. n. 33/2020 e che tale disposizione è posta a 

tutela della salute delle persone; 

 

CHE le prescrizioni adottate con ordinanza del Presidente dalla Regione Lombardia N.547/2020 

hanno carattere di norma comportamentale di validità generale per prevenire l’assembramento delle 

persone fintantoché tale divieto sarà imposto da norma di legge; 

 

PRESO ATTO che i Comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione 

dell’area interessata, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli 

spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento sociale, se 

del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui 

all’art. 28 della legge Regionale n. 6/2010; 

 

CONSIDERATA la localizzazione della manifestazione, le caratteristiche degli specifici contesti 

urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti 

ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area della fiera risulta 

impossibile provvedere a quanto necessario ovvero il divieto di assembramento delle persone in 

quanto per numero di accessi collaterali, per numero di abitazioni presenti nelle vie all’interno 

dell’area fieristica è oggettivamente impossibile adottare misure che consentano il 

contingentamento delle persone; 
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RITENUTO che, al di là delle prescrizioni relative agli accessi e alla presenza simultanea 

di un certo numero di persone, è oggettivamente impossibile attuare la manifestazione all’interno 

del Comune di Bormio in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, venendo così 

a rischio la salute degli operatori, degli utenti della fiera in attesa di visitare le bancarelle e del le 

persone residenti e non che transitano lungo le vie comunali interessate;  

 

VALUTATE attentamente le misure da adottare per permettere lo svolgimento della 

manifestazione prevista per il 19 giugno 2020 in occasione del Santo Patrono; 

 

CONSIDERATO che la collocazione della fiera nel Comune di Bormio è prevista all’interno del 

centro storico le cui vie non permettono l’applicazione delle misure di prevenzione richieste per il 

rispetto del divieto di assembramento, si pensi solo al numero di vie laterali di accesso il cui 

presidio contemporaneo è impossibile, alle numerose abitazioni presenti con il conseguente flusso 

ordinario di persone assolutamente non controllabile; 

 

DATO ATTO inoltre che Bormio non dispone di ulteriori zone idonee a garantire tutte le 

disposizioni previste dall’allegato 1 dell’ordinanza regionale n. 547/2020 e dalle schede tecniche 

del DPCM del 17.05.2020; 

 

CONSIDERTO che l’interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente 

sugli altri interessi che possono venire in gioco nella fattispecie in oggetto; 

 

DATO ATTO che, come è stato attentamente verificato, per come è strutturato il Comune di 

Bormio, non è possibile garantire la sicurezza necessaria per lo svolgimento della manifestazione 

preservando al contempo la tutela della salute delle persone; 

 

RITENUTO pertanto, nel pubblico interesse, la necessità di annullare lo svolgimento della 

manifestazione sopracitata in quanto non sarebbe possibile garantire gli accessi scaglionati, 

assicurare il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento;  

 

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica, la competenza di adottare provvedimenti contingibili e 

urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e la pubblica 

incolumità; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa esposti, l’annullamento della manifestazione denominata Fiera di San 

Gervasio e Protasio in programma il 19.06.2020 nel Comune di Bormio.  

Lo stesso provvedimento sarà applicato anche al Luna Park previsto in occasione della 

manifestazione sopracitata. 

 

AVVERTE 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l’inosservanza delle disposizioni della presente 

ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020. Che il presente 

provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990. Che rimangono 
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salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle 

attività che si svolgono sulle aree pubbliche. 

 

DEMANDA  

 

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.  

 

DISPONE 

 

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web 

www.comune.bormio.so.it  

 

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria 

associazione di categoria.  

 

Del presente provvedimento è data comunicazione:  

1. Alla Prefettura di Sondrio;  

2. Alla Questura di Sondrio;  

3. Alla Stazione Carabinieri di Bormio;  

4. Al Comando della Polizia Locale di Bormio. 

5. All’associazione Fieristi Italiana. 

6. All’associazione di categoria FIVA c/o l’Unione Commercianti di Sondrio. 

 

 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

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

  

 

 

 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 
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