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OGGETTO:  MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - ANNULLAMENTO 411° 

SAGRA E FIERA DI SAN FERMO   

IL SINDACO 

Premesso che: 

Come ogni anno, come previsto dal Regolamento delle Fiere e delle Sagre che si 

svolgono sul territorio del Comune di Abiate, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.32 del 02/11/2017,  nel periodo compreso tra la seconda 

domenica di agosto ed il martedì successivo, si svolge la tradizionale Sagra e 

Fiera di San Fermo, giunta quest’anno alla 411^ edizione, con la partecipazione 

di circa 150 operatori su area pubblica provenienti da diverse regioni d’Italia, che 

occupano diverse vie del paese, la rassegna zootecnica, mostre e spettacoli vari, 

con afflusso contemporaneo di diverse migliaia di visitatori; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con 

cui è stato dichiarato per 6 mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale; 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 23 febbraio 

2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” pubblicato nella G.U. n.45 del 23/02/2020, che individua misure di 

contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal 

contagio; 

 

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 

2020, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'l1 marzo e del 22 marzo 

recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art.1 comma 2 



lett. f) ribadisce la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico e alla lett. g) la limitazione o sospensione di 

manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di 

riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 

sportivo, ricreativo e religioso; 

 

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 1 

aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020 ed in particolare l' art. 1, comma 1, lett. z) che 

ribadisce che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i 

mercati, salvo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

 

Viste le ordinanze regionali emesse ai sensi dell’art.32, comma 3 della Legge 23 

dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, n.514 del 

02/03/2020, n.515 del 22/03/2020, n.517 del 23/03/2020, n.521 del 04/04/2020, 

n.522 del 06/04/2020, n.528 del 11/04/2020, n.532 del 24/04/2020 n.537 del 

30/04/2020 e n. 539 del 3 maggio 2020, con cui sono stabilite misure restrittive 

per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19; 

 

Preso atto che l’ordinanza regionale n.539/2020 sopra citata all’art.1.6 lett. C) recita 

che le disposizioni si applicano anche alle fiere e che restano sospese le sagre; 

 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il 

territorio nazionale ed in particolare in Lombardia e che per la manifestazione in 

oggetto non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale indicato dalla normativa vigente; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28/04/2020  con la quale è stata 

revocata la Delibera di G.C. n. 6 del 04/02/2020 avente per oggetto “Sagra e 

Fiera di San Fermo 2020 – Indirizzi per la manifestazione”; 

 

Ritenuto per quanto sopra premesso, di dover annullare la 411^ Sagra e Fiera di 

San Fermo in programma dal 9 al 11 agosto 2020 e tutte le manifestazioni ad 

essa collegata, compreso l’allestimento del luna-park; 

 

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 

ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante 

della Comunità Locale; 
 

ORDINA 

 

L’annullamento, per le motivazioni citate in premessa, della 411^ Sagra e Fiera 

di San Fermo in programma dal 9 al 11 agosto 2020 e tutte le manifestazioni ad 

essa collegata, compreso l’allestimento del luna-park; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

• Al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia: 



• Al Prefetto di Monza e Brianza; 

• Ai preposti Uffici comunali per la pubblicazione all'albo pretorio on-

line e per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Albiate; 

• All’Ufficio Polizia Locale; 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Carate Br 

       

                         AVVERTE 

 

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, 

un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, 

entrambi decorrenti dalla data di notifica dell’atto o comunicazione dell’atto o 

dalla piena conoscenza di esso. 

 

Dalla residenza Comunale 

 

                         IL SINDACO 

                       (Redaelli Cav. Giulio Enea) 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 


