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     Prot.    9968   del 24/09/2020             ORDINANZA SINDACALE   N.  119 
 

 
ANNULLAMENTO FIERA DI OTTOBRE IN LOCALITA’ SCALO DI SPEZZANO ALBANESE  A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

Premesso 

che da antica tradizione nei giorni 1 e 2 OTTOBRE  di ogni anno si svolge la storica "Fiera di Ottobre” in località Scalo 

di Spezzano Albanese;  

che la suddetta fiera richiama un notevole afflusso di visitatori; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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; 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID-19"; 

Visto il D. L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

Visti gli articoli 3 comma 6 bis. e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 

marzo 2020  n. 13; 

Visti i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 

marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 

maggio 2020, del 11/06/2020, del 14/07/2020 e del 07/08/2020; 

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi  dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 

43 del 17 maggio 2020 "Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie", 

l'Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020 "Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività 

Economiche. 

Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2", l’Ordinanza n. 55 del 16 

luglio 2020 "Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020", l'Ordinanza n. 57 del 24 luglio 2020 “Ulteriori 

disposizioni in materia di trasporto pubblico" e l'Ordinanza n. 58 del 6 agosto 2020 "Integrazione allegato A Ordinanza 

n. 55/2020”; 

Visto che il DPCM 11 giugno 2020 ha fissato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 

n 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome 20/83/CR01/COV19 del 09 giugno 2020 

contenente le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative; 

Visto che il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 dei Decreto Legge 

25 marzo 2020, n. 19 estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione 

del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 fissando 

l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;   



 
 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n. 59 del 08/08/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020" 

Richiamate le proprie precedenti ordinanze di “Ulteriori misure per le prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologico da covid-19";  

Preso atto 

• che l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia da COVID-19, costituisce pericolo per la salute dei cittadini; 

• che alla data odierna si assiste ad una ripresa e ad un incremento di casi di Covic-19 su tutto il territorio nazionale; 

• che sono in continuo aggiornamento le raccomandazioni della comunità scientifica, disposizioni governative e  

ordinanze ministeriali al fine di evitare una possibile seconda ondata di contagi nel prossimo autunno; 

• che alla data odierna sono state annullate fiere, feste e manifestazioni anche di eventi  culturali programmati nei 

prossimi mesi a salvaguardia della pubblica incolumità e a protezione della salute dei cittadini per contenere ed  evitare 

la diffusione del COVIO-19; 

Ribadito che la Fiera di Ottobre si dispiega su una zona del territorio comunale che rende estremamente complesso e 

difficile evitare gli assembramenti  e garantire  la sicurezza dei visitatori  e degli esercenti; 

Sentiti i pareri  dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale: 

Ravvisato pertanto che l’assembramento di persone durante la tradizionale "Fiera del Ottobre" potrebbe costituire 

motivo ed elemento di diffusione del virus Covid-19 non essendo possibile garantire in alcun modo il controllo capillare 

e costante delle operazioni di igienizzazione e il prescritto distanziamento interpersonale di un metro delle altre regole 

dettate dai protocolli di sicurezza; 

Ritenuto che le misure di contrasto poste in atto per contenere la diffusione del COVID-19 hanno dato centralità e 

priorità al concetto di salute, al rapporto tra salute pubblica e individuale, al fine di contenete la pandemia e tutte le  

problematiche che ruotano intorno al virus, a salvaguardia della pubblica incolumità. 

Richiamato il comma 4  dell'art. 50 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 

l'annullamento dell'edizione 2020 della Fiera di Ottobre, prevista nei giorni 1 e 2 ottobre  2020 demandando agli uffici 

comunali competenti agli atti conseguenti e necessari alla piena esecuzione della presente ordinanza. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia pubblicala all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente; 

- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC. a: 

• Polizia Municipale 

• Stazione Carabinieri di Spezzano  Albanese  

• Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano 

• Prefettura di Cosenza 

• ASP Autorità Sanitaria di Castrovillari 

AVVERTE 

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. 650 del Codice Penate, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L 

23 febbraio 202O n. 6  

INFORMA 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in 

alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

Spezzano Albanese, 24/09/2020          IL SINDACO 

F.to Ferdinando Nociti 


