CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/02/2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE - FIERA DI MARZO. ANNULLAMENTO EDIZIONE
2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 14:45 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto, dalle ore 15:34 alle ore 15:36,
i Signori:
CEFFA ANDREA
GALIANI ANTONELLO
SALA ANDREA
AVALLE BRUNELLA
ALESSANDRINO NUNZIATA
SCARDILLO NICOLA
SEMPLICI DANIELE
SEGU' MARZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 3

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO
il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 - “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che ha prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale fino al 30/04/2021;
inoltre il D.P.C.M. del 14/01/2021 che, tra le altre disposizioni all’art.1 lett.n) ultimo
capoverso, vieta espressamente lo svolgimento delle sagre, delle fiere di qualunque
genere e gli altri analoghi eventi fino al 05/03/2021;
PREMESSO CHE
nel secondo lunedì del mese di marzo si svolge la tradizionale fiera cittadina, che accoglie
circa 400 banchi espositivi di generi non alimentari, alimentari e di somministrazione;
CONSIDERATO CHE
la fiera comporta generalmente un notevole afflusso di persone e che gli stessi operatori
provengono da province limitrofe e da altre regioni;
per espressa disposizione legislativa, ai sensi del D.P.C.M. del 14/01/2021, sull’intero
territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
privati;
RITENUTO
che la tipologia della manifestazione implica per sua natura il crearsi di
assembramenti/affollamenti di persone;
che l’area presenta numerosi accessi fruibili dagli avventori difficilmente controllabili e che
il numero di partecipanti non consente allo stato attuale di individuare modalità di gestione
dell’evento tali da garantire efficacemente il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto
di assembramenti;
che l’evoluzione quotidiana dei dati relativi all’emergenza epidemiologica comunicati a
livello nazionale e regionale evidenzia il perdurare di una generale situazione di attenzione
e possibile pericolo per nuovi peggioramenti e restrizioni;
RITENUTO PERTANTO
opportuno, adottare tutti i provvedimenti cautelativi e di emergenza al fine di scongiurare
l’ulteriore diffusione del Covid-19;
che per salvaguardare l’incolumità di cittadini, di commercianti e di frequentatori è quindi
indispensabile annullare la manifestazione e conseguentemente, sin da ora, le procedure
di organizzazione della stessa;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Territorio e dal Dirigente Responsabile
del Settore Servizi Finanziari;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Dato atto che non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano Triennale della prevenzione
della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori
nell’adozione del presente atto deliberativo;
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Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020 : Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 233 del 10/12/2020: “Piano Esecutivo di Gestione:
assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l’esercizio
finanziario 2021";
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che nell’ambito delle disposizioni attualmente vigenti e funzionali al
contenimento dell’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento al D.P.C.M.
del 14.01.2021, risultano vietate lo svolgimento delle sagre, delle fiere di qualunque
genere ed altri eventi analoghi.
2. DI ANNULLARE, per quanto argomentato in premessa, la fiera cittadina prevista in
calendario per la data del 8 Marzo 2021 e tutte le attività anche di carattere
organizzativo e gestionale ad essa collegate.
3. DI DEMANDARE ai servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale
conseguenti necessarie a rendere esecutivo quanto deliberato, con particolare
riferimento all’attività di comunicazione ed informazione nei confronti di tutti i soggetti
interessati e coinvolti, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
Successivamente, al fine di consentire l’immediata attivazione delle azioni conseguenti e
funzionali alla deliberazione, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
CEFFA ANDREA

Il Segretario Generale
VIMERCATI PIERLUISA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 48 del 18/02/2021
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Proposta N. 2021 / 735
U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive, Impianti Pubblicitari
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE - FIERA DI MARZO. ANNULLAMENTO EDIZIONE 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 16/02/2021

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 735
U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive, Impianti Pubblicitari
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE - FIERA DI MARZO. ANNULLAMENTO EDIZIONE 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 17/02/2021

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Unita'Operativa U.O.C. Sportello Unico Commercio e Attività Produttive,
Impianti Pubblicitari
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 48 del 18/02/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE - FIERA DI MARZO. ANNULLAMENTO EDIZIONE 2021..
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 18/02/2021

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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