
 COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 
Provincia di Piacenza 

******

Deliberazione n. 129 del    10/09/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
OGGETTO: SAN FIORENZO 2020.  DISPOSIZIONI  A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE.

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre alle ore 15:20 nella residenza Comunale, a 
seguito di regolari inviti e sotto l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale, con l'intervento dei suoi componenti. 

All'appello risultano presenti:

Presenti/Assenti

GANDOLFI ROMEO
PIZZELLI PAOLA
MORGANTI MASSIMILIANO
BRAUNER FRANCO
MINARI MARCELLO
ROSSI LORENZA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GRANELLI ROBERTA che provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta 
la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 129 del    10/09/2020 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Fiera di San Fiorenzo, in programma nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2020,  
rappresenta uno degli eventi storici più importanti e rappresentativi della nostra città che da sempre 
unisce gli aspetti più propriamente commerciali ad importanti appuntamenti religiosi, culturali ed 
istituzionali;

EVIDENZIATO che, la settimana della fiera, è usualmente caratterizzata da numerose iniziative ed 
eventi che richiamano un notevole afflusso di pubblico;

CONSIDERATO:
• che, con riferimento alla parte più prettamente commerciale della manifestazione, ovvero le 

tradizionali  bancarelle degli  operatori  fieristici  e il  luna  park,  da diversi  anni  la  fiera  si 
sviluppa lungo le vie e le piazze del  centro storico con circa n. 180 bancarelle e n.  45 
spettacoli viaggianti;

• che di fatto la fiera a merceologia ordinaria è usualmente accompagnata da una serie di 
iniziative di intrattenimento e  svago, nonché spettacoli ed iniziative culturali programmate 
anche in collaborazione con Associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio;

• che  la  tipologia  della  manifestazione,  nel  suo  complesso,  stante  la  contemporaneità  di 
proposte, implica per sua natura il crearsi di assembramenti di persone e che gli spazi a 
disposizione (vie e piazze del centro storico), le diverse attività contestualmente presenti e il 
numero di partecipanti non consentono, allo stato attuale, di individuare modalità di gestione 
dell’evento  tali  da  garantire  il  rispetto  del  distanziamento  interpersonale  previsto  dalla 
normativa vigente;

EVIDENZIATO  infatti che la Fiera di San Fiorenzo comporta generalmente un notevole afflusso di 
persone,  soprattutto  di  giovanissimi  nell’area  del  luna park e  che ad un solo mese di  distanza  
dall’inizio  dell’attività  scolastica  è  necessario  evitare  qualsiasi  ulteriore  rischio  da  contagio  da 
Covid-19 tra i più giovani;

TENUTO  CONTO  dell’impegno  profuso  dall’Amministrazione  Comunale  nel  garantire 
l’applicazione  delle  misure  straordinarie,  finalizzate  a  tutelare  la  salute  pubblica,  decise  dal 
Governo  e  dalla  Regione  Emilia  Romagna  mediante  le  disposizioni  normative  impartite  per 
contrastare il  diffondersi  della pandemia in atto e ricordato che la Provincia di Piacenza risulta 
essere una della provincie maggiormente colpite dal virus Covid-19;

CONSIDERATO che:
-  nel  peridio  del  “lockdown”  erano  state  adottate,  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  misure 
maggiormente restrittive per la provincia di Piacenza dove i numeri dei contagiati da Covid-19 
erano maggiori rispetto alle altre Provincie della Regione;

- nella programmazione di ogni attività il Comune di Fiorenzuola d’Arda è in costante contatto con 
le Autorità sanitarie competenti, con la Prefettura di Piacenza e con la Regione Emilia-Romagna;

-  per  il  periodo autunnale/invernale  la  Comunità  scientifica  raccomanda  massima  cautela  e  un 
impegno diffuso affinché vengano rispettate le misure per il contenimento del contagio da Covid-



19,  tra cui il distanziamento sociale  e l’utilizzo  dpi e che vengano adottate specifiche azioni per 
l’accesso ai servizi pubblici essenziali;

VISTI:
- 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 alla pandemia da Covid-19 e al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato 
di emergenza e le disposizioni del Decreto Legge n. 19/2020 e del Decreto Legge n. 33/2020 che 
consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;

- il Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020 che proroga sino al 07  
ottobre 2020 le misure di cui al  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto  
2020;

PRESO ATTO che dal 22 febbraio ad oggi si sono susseguiti molteplici provvedimenti nazionali,  
regionali e locali volti a limitare e a contenere il diffondersi del virus Covid-19 e richiamato a tal 
fine il Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 che all’art. 1 stabilisce:

• al comma 8:... “è vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al  
pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di  
pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  
ogni  attivita'  convegnistica  o congressuale,  in  luogo pubblico o aperto al  pubblico,   si  
svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell'andamento dei dati epidemiologici,  
con  le  modalita'  stabilite con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del  
decreto-legge n. 19 del 2020...”  

• al  comma  9:..”Il  sindaco  puo'  disporre  la  chiusura   temporanea   di  specifiche  aree  
pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto  
della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro...”;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare tutti provvedimenti cautelativi e di emergenza al fine 
di scongiurare l’ulteriore diffondersi del virus Covid-19;

RILEVATO che, per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e la salute pubblica, si rende opportuno 
sospendere la fiera degli ambulanti a merceologia libera prevista sabato 17 e domenica 18  ottobre 
2020 e il luna park in programma per i festeggiamenti di San Fiorenzo 2020;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49.1 
del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. 
313/2012,  il  parere favorevole da  parte del  Responsabile  del  Settore Servizi  ai  Cittadini  e  alle 
Imprese per quanto attiene la regolarità tecnica;

DATO  ATTO  altresì  che  il  presente  provvedimento  non  richiede  l'espressione  del  parere  di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e patrimoniale dell'Ente ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo 267/00 e s.m.; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 



DELIBERA

1. DI SOSPENDERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la tradizionale Fiera di San 
Fiorenzo e nello specifico la fiera ordinaria a merceologia libera prevista per sabato 17 e domenica 
18 ottobre 2020 e il tradizionale luna park;

2.  DI  DARE MANDATO  ai  competenti  uffici  di  porre  in  essere  tutte  le  comunicazioni  e  gli  
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto tenuto conto che la mancata partecipazione 
alla Fiera di San Fiorenzo per l’edizione 2020, non sarà in alcun caso considerata quale assenza ai 
fini del computo dell’anzianità di presenza delle imprese che hanno partecipato alle edizioni passate 
della stessa.

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito,  visto l’approssimarsi dei festeggiamenti di  San 
Fiorenzo, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n.  
267/2000 e s.m. 

La seduta è tolta alle ore 16:50.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA 
Provincia di Piacenza 

********

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GRANELLI ROBERTA


