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Prot. n. 1219                                                                                    Airasca, li 12/02/2021 
 

 
ORDINANZA N. 6 / 2021 

 
 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Commercio Area Pubblica annullamento Fiera 
Primaverile anno 2021 
 

IL SINDACO 
 
Viste le recenti disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza 
sanitaria da COVID-19:  
 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021  “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.”; 

 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 del 30 gennaio 2021, “Disposizioni attuative 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID – 19”; 

 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 per le elezioni per l’anno 
2021”; 

 Le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”; 

 

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 
ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 
aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

CONSIDERATO CHE la scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
(mercati e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 
08 ottobre 2020”, la cui regolamentazione è di competenza dei Comuni mentre si pone a carico dei 
Titolari l’attuazione di specifiche misure di contenimento per evitare il contagio da COVID 19;  
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DATO ATTO dei bollettini giornalieri dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte in ordine agli 
aggiornamenti dell’andamento epidemiologico;  
 
RITENUTO che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione 
emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità; 
 

Valutato che non sussistono le condizioni affinché la “FIERA PRIMAVERILE” possa svolgersi in 
condizioni di sicurezza al fine di salvaguardare la salute della collettività; 
 

Visti: 
- Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica; 

 
Tutto ciò premesso  
 

 
ORDINA 

 
L’annullamento per l’anno in corso della FIERA PRIMAVERILE che come consuetudine ricade il 
primo lunedì del mese di aprile, il giorno 5 aprile 2021,  e tutte le varie manifestazioni previste per il 
mese di marzo e aprile in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID 19. 
 

SI DISPONE INOLTRE 
 
La comunicazione della presente ordinanza: 

 Alla Prefettura di Torino (protocollo.prefto@pec.interno.it)  

 Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile (protezione.civile@cert.regione.piemonte.it) 

 Al Comando Carabinieri di None (stto1313d0@carabinieri.it ) 

 Ai rappresentati del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato e alle 

associazioni degli operatori su area pubblica più rappresentativi 

 

RENDE NOTO 
 
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del presente provvedimento, ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33, è sanzionato secondo quanto 
previsto dall’articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con Legge 22 maggio 
2020 n° 35. 
 
Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente 
ordinanza  
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AVVISA 
 
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua 
notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Airasca. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Sindaco  

 

                                                                        ______________________ 
                                                                                                     (Leopoldo De Riso) 
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