


 

 

COMUNE  DI  CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 19 del 15-09-2020
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 18/2020

IL SINDACO
PREMESSO che, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale, in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19; 

VISTI:

- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:

- il DL 25/03/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- il DL 16/05/2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.63 del 08/06/2020 recante “ulteriori misure per la Fase 2
relative a commercio al dettaglio su area pubblica” ed in particolare le indicazioni contenute nell’Allegato 1; 

- Il DPCM 07/08/2020 recante ulteriori misure attuative dei due Decreti legge citati al precedente capoverso
valide sull’intero territorio nazionale fino al 07 settembre 2020, con particolare riguardo all’Allegato 9 “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ” nella parte specificamente riferita a
“Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 che prevede nuove misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria attraverso la sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, e
l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi a rischio assembramenti;
- Il DPCM 07/09/2020 il quale ha prorogato le misure di cui al DPCM del 07/08/2020, sopra riportato, fino al
07/10/2020 salvo quanto previsto nel comma 4 dell’art. 1 dello stesso;

CONSIDERATO che nei giorni 20 settembre 2020 e 29 settembre 2020 sono in programmazione le
tradizionali Fiere Paesane di Cenaia e Fiera delle Civette di Crespina; 

CONSIDERATO che per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio



2020 è stato disposto che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta alla
regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di
presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento
dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 18 del 10-09-2020 con la quale venivano date disposizioni in merito alle
misure di contenimento adotatte relative alle Fiere paesane, Fiera di Cenaia del 20 settembre 2020 e Fiera
delle Civette di Crespina del 29 settembre 2020;

VISTO che nelle ultime 24 ore sono emersi dei casi positivi all’interno del territorio comunale di Crespina
Lorenzana e che pertanto ai fini dell’adozione delle opportune cautele in ordine all’emergenza sanitaria in atto
è necessario provvedere ad adottare ogni possibile misura al fine di contenere la possibilità di contagio
all’interno del territorio Comunale;

PRESO ATTO che SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate
misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità
sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di
assembramento nei luoghi pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire
alla salvaguardia della salute pubblica; 

CONSIDERATO che , alla luce dei recenti casi di positività , le Fiere paesane rappresentano un aumento del
rischio di contagio sul territorio Comunale in considerazione del notevole afflusso di persone; 

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.
833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio
comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

CONSIDERATO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure
eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio, 

DISPONE

1) di revocare l’ordinanza n. 18 del 10-09-2020, con la quale si disciplinava lo svolgimento delle Fiere
Paesane , Fiera di Cenaia 20/09/2020 e Fiera delle Civette di Crespina 29/09/2020, in conformità alle
disposizioni normative vigenti emanate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

2) in conseguenza di quanto contenuto nelle premesse e di quanto riportato al punto predente n.1), di
sospendere per l’anno corrente, le Fiere paesane, Fiera di Cenaia del 20 settembre 2020 e Fiera delle Civette
di Crespina del 29 settembre 2020;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art.4
del D.L. n.19/2020. 

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell’Ente e
di comunicarla alle Associazioni di Categoria interessate;

- la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Pisa; 

- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

- Regione Toscana;

- Polizia Municipale;

-alla Stazione dei Carabinieri di Cenaia;



- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Thomas D’Addona

 


