
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 74 del 03-11-2021

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Annullamento Fiera Storica del 14 - 15 Novembre 2021.

IL SINDACO

Considerato che come ogni anno è in programma, nei giorni 14 e 15 novembre la Fiera Storica
che si svolge sul territorio cittadino;

Preso atto che l’Ufficio Suap-Commercio ha, per tale scopo, preventivamente raccolto le domande
pervenute dai commercianti interessati, al fine di stilare la graduatoria per l’assegnazione dei
posteggi;

Dato atto:
che dal marzo 2020 la comunità internazionale è alle prese con una Pandemia denominata·
SARS COV-2;
che in questo anno e mezzo la Pandemia ha causato un Lock-down nazionale e diversi·
lockdown al livello locale, resisi necessari per limitare il diffondersi della malattia;
che proprio in questi giorni si registra un notevole incremento della diffusione del virus Covid·
19 in tutto il territorio nazionale e nella nostra Regione;

Richiamata tutta la normativa vigente dettata in tema di contrasto la diffusione da SARS COV-2;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
che l’emergenza sanitaria, dovuta al COVID-19, in questa fase presenta criticità relative alla
diffusione della cosiddetta variante “Delta” che - al momento -ha fatto riscontrare diversi nuovi casi
di positività sul territorio regionale;

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità del 10/07/2021 avente
oggetto: “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi
Europei” con la quale si raccomanda:
- Di continuare il monitoraggio della circolazione delle varianti; ù
- Di rafforzare le attività di tracciamento;
- Di applicare il sequenziamento dei campioni sui soggetti positivi;
- Di garantire le strategie vaccinali;

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale il Consiglio dei Ministri, ha prorogato lo
stato di emergenza sanitaria nazionale per l’epidemia da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;



Tenuto conto che l’art.3 del suddetto il Decreto-Legge nr. 105/2021, inserendo l’articolo 9 bis al
Decreto Legge n.52/2021, ha esteso e disciplinato l’utilizzo della Certificazione Verde Covid-19
(gd. Green Pass), a partire dal 06 agosto 2021, a diverse attività sociali ed economiche, tra cui
sagre, fiere, convegni e congressi;

Preso Atto dell'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Attesa l’opportunità dell’Ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus
SARS-COV-2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei
luoghi sia al chiuso che all’aperto;

Considerato che tradizionalmente la fiera è meta di un notevolissimo numero di visitatori
provenienti oltre che dalla Città anche dall’intera Provincia e dalla Regione e che tale afflusso è
difficilmente controllabile al fine di evitare assembramenti spontanei di persone in spazi ristretti;

Valutata l’impossibilità di garantire accessi scaglionati, assicurare il distanziamento sociale, e di
verificare l’accesso ai soli partecipanti muniti di Certificazione Verde Covid-19, nei pressi del luogo
di svolgimento della Fiera;

Vista la delibera di G.C. n.40 del 19.05.2021;

Visto il verbale n.2  del 27-10-2021 della Commissione giudicatrice per l’affidamento all’esterno dei
servizi relativi alla organizzazione e gestione della “Fiera Storica” edizione di novembre 2021;

Ravvisata l'opportunità di vietare lo svolgimento della fiera storica prevista per il 14-15 novembre
2021, al fine di ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di
assembramenti;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa: l’annullamento della Fiera Storica di Sant’Agata di Militello, 
in programma i giorni 14-15 novembre 2021; 

                DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di
Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione
tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente.

DISPONE



Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
-Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello
-Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello
-Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello
-All'Asp di S. Agata Militello;
-Al Presidio del 118 di Sant’Agata di Militello;
-Al Sig. Prefetto di Messina;

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà
ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez.
Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 74 del 03-11-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 03-11-2021 al 18-11-2021.

Sant' Agata di Militello, lì 03-11-2021

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


