CITTA’ DI VIGEVANO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ORDINANZA SINDACALE N. 22 / 2020
Oggetto: FIERA CITTADINA 10 AGOSTO 2020: MISURE PREVENTIVE PER
FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. ORDINANZA REGIONALE N. 580 DEL
14/07/2020
IL SINDACO
Richiamati:


La deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale 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;



il D.L. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”e, in particolare, il suo art. 3;



l’ordinanza del Presidente di Lombardia n. 580 del 14/07/2020, ad oggetto “ 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 e dell'art. 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio n. 33”;



il vigente regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche,
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 89/2011.



l’Ordinanza Dirigenziale n. 30/2020 - Disposizioni in merito allo svolgimento delle
manifestazioni previste per l’anno 2020 (fiere cittadine);

Considerato che:
a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 580 del 14/07/2020, è
possibile lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche (fiere) purché siano
svolte nel rispetto delle misure contenute nelle schede dell’allegato 1 dell’ordinanza
medesima;
Preso atto che:
in data 10 agosto 2020 è prevista la tradizionale fiera cittadina;
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al fine di garantire il rispetto di quanto contenuto nella suddetta Ordinanza,
l’Amministrazione ha definito i criteri di svolgimento della fiera di agosto in accordo con il
personale del Comando di Polizia Locale e sentita l’associazione di categoria interessata
(Ascom);
Rilevato che per ottemperare a quanto sopraindicato è necessario apportare le seguenti
modifiche alle ordinarie modalità di svolgimento della fiera stessa:

a) eliminazione dei posteggi collocati in viale Sforza e contraddistinti con i numeri 315316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329;
b) eliminazione dei posteggi collocati in Via Sacchetti contraddistinti con i numeri: 389390-391-392-393-394-395-396-397-398-399 e 420-421-422-423-424 e 482-483-487-488489-490-491 ;
c) orario di svolgimento della Fiera (attività di vendita) fissato dalle ore 07.00 alle ore
17.00;
d) l’entrata posticipata da parte degli operatori autorizzati rispetto all’orario concordato
(ore 7.00) sarà consentita solo previa valutazione del Personale del Comando di Polizia
Locale;
e) il posteggio assegnato si intende occupato dal momento della consegna del
contrassegno al personale della Polizia Locale;
f) gli operatori potranno lasciare il proprio posteggio esclusivamente dalle ore 17.00 in
poi, liberando l’area interessata tassativamente entro le ore 18,30, avendo cura di
pulire il suolo pubblico da qualsiasi rifiuto a norma dell’art. 11 del vigente Regolamento
disciplinante il commercio sulle aree pubbliche;
g) non è prevista la tradizionale “spunta”; gli operatori privi di assegnazione del relativo
posteggio che si presenteranno il giorno della manifestazione, all’atto dell’apertura della
stessa, non saranno ammessi all’area della fiera;
h) le operazioni di scelta del posteggio, il pagamento della TOSAP, la stampa
dell’autorizzazione e del pass per accedere all’area della fiera avverranno esclusivamente
per via telematica attraverso il portale Townspaces; gli operatori che non effettueranno la
scelta del posteggio sul portale Townspaces non saranno ammessi alla manifestazione;

Visto l’art. 50, co. 4 D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SALA ANDREA il 15/07/2020 11:23:39 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ORDINANZE SINDACALI: 2020 / 22 del 15/07/2020

lo svolgimento della Fiera di agosto, in deroga parziale a quanto previsto dal Regolamento
Generale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, secondo le seguenti
prescrizioni:

a) eliminazione dei posteggi collocati in viale Sforza e contraddistinti con i numeri 315316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329;
b) eliminazione dei posteggi collocati in Via Sacchetti contraddistinti con i numeri: 389390-391-392-393-394-395-396-397-398-399 e 420-421-422-423-424 e 482-483-487-488489-490-491;
c) orario di svolgimento della Fiera (attività di vendita) fissato dalle ore 07.00 alle ore
17.00;
d) l’entrata posticipata da parte degli operatori autorizzati rispetto all’orario concordato
(ore 7.00) sarà consentita solo previa valutazione del Personale del Comando di Polizia
Locale;
e) il posteggio assegnato si intende occupato dal momento della consegna del
contrassegno al personale della Polizia Locale;
f) gli operatori potranno lasciare il proprio posteggio esclusivamente dalle ore 17.00 in
poi, liberando l’area interessata tassativamente entro le ore 18,30, avendo cura di
pulire il suolo pubblico da qualsiasi rifiuto a norma dell’art. 11 del vigente Regolamento
disciplinante il commercio sulle aree pubbliche;
g) non è prevista la tradizionale “spunta”; gli operatori privi di assegnazione del relativo
posteggio che si presenteranno il giorno della manifestazione, all’atto dell’apertura della
stessa, non saranno ammessi all’area della fiera;
h) le operazioni di scelta del posteggio, il pagamento della TOSAP, la stampa
dell’autorizzazione e del pass per accedere all’area della fiera avverranno esclusivamente
per via telematica attraverso il portale Townspaces; gli operatori che non effettueranno la
scelta del posteggio sul portale Townspaces non saranno ammessi alla manifestazione;
Sono fatte salve le restanti norme in materia di sicurezza e prevenzione contenute negli
atti assunti a livello nazionale e regionale conseguentemente all’emergenza sanitaria
Covid-19;
L’ attività di controllo della presente Ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e
a tutte le forze dell’ordine. Il personale della Polizia Locale operante in loco ha la
possibilità, per ragioni di necessità, di adottare tutte le misure necessarie al fine di
consentire il regolare svolgimento della fiera, compresa l'opzione di valutare di non
assegnare e/o spostare operatori della fiera su altri posteggi per scongiurare eventuali
assembramenti .
Tutte le comunicazioni riguardanti lo svolgimento della Fiera di agosto saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale del Comune di Vigevano al seguente indirizzo:
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www.comune.vigevano.pv.it
https://cloud.townspaces.it;

e

sul

portale

Townspaces

all’indirizzo:

Avverte
Che contro il presente provvedimento è ammesso proporre ricorso
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni (Legge 6/12/71, n.
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
(D.P.R. DPR24/11/1971, n. 1199) decorrenti dalla data di pubblicazione
provvedimento all’albo pretorio.

Lì, 15/07/2020

al Tribunale
1034) o, in
di 120 giorni
del presente

IL SINDACO

SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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