
ORDINANZA  n.   91

Oggetto: Misure interdittive per la gestione dell'emergenza sanitaria
legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 - Annullamento Fiera
San Rocco 16 Agosto 2021.

L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di agosto

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamate:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021,
il D.L. 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;

- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato, da ultimo sino al 31 dicembre 2021, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

- le vigenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria in materia di gestione dell’emergenza
Covid-19;

- i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) vigenti;

Considerate:

- l’attuale situazione epidemiologica che vede una ripresa dei contagi a livello internazionale, nazionale ed
in particolare sul territorio comunale;

- il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da SARS-Cov-2;

Considerato che la Fiera di San Rocco prevista per il 16 Agosto 2021, per le caratteristiche del contesto
urbano, si svolge in aree aperte di libera circolazione pedonale e interessa molte vie e piazze del paese;
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Considerato inoltre che la conformazione del territorio non consente di istituire varchi di accesso e di uscita
per la regolazione ed il contingentamento dell’afflusso dei visitatori, né di istituire percorsi per i visitatori
con flussi predeterminati;

Tenuto conto altresì che la Fiera prevede il posizionamento di 100 banchi con generi vari, attirando per la
sua particolare organizzazione un afflusso di visitatori anche dalle zone limitrofe e che pertanto, proprio per
la sua natura di evento particolarmente apprezzato ed atteso dalla popolazione locale e dai turisti,
creerebbe un sicuro affollamento;

Dato atto che l’alto numero di turisti presenti durante il periodo di ferragosto non permetterebbe, in
presenza della fiera, il rispetto della normativa vigente in tema di distanziamento sociale quale misura
cautelare atta ad evitare situazioni di assembramento, e le norme relative al controllo del green pass;

Ravvisata pertanto la necessità di prevenire e ridurre i rischi di potenziali contagi;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità e urgente necessità di tutela della sanità pubblica in considerazione dell’attuale preoccupante
ripresa dei contagi sul territorio comunale;

Ravvisata pertanto la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della
popolazione, adottando un provvedimento che riduca il rischio di possibili assembramenti e quindi di
possibili contagi;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto e nel pubblico interesse, annullare lo svolgimento
della manifestazione sopracitata;

Visti:

•l’art. 50 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce le
attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti;

•viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria
Locale in materia di igiene e sanità;

•i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute;

•i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

O R D I N A

per i motivi esplicitati in premessa l’annullamento per l’anno 2021, della manifestazione denominata Fiera
di San Rocco in programma per il giorno 16 Agosto 2021 nel Comune di Levanto;

AVVERTE

Che l’inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 19
del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 1.000,00) fatto salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
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Che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  ai  sensi  dell’art.  21  bis  della  Legge  241/1990.
Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina
delle attività del commercio sulle aree pubbliche.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione sull’albo pretorio comunale, attraverso il sito
web www.comune.levanto.sp.it.

Di informare del presente provvedimento gli operatori interessati.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

1. Alla Prefettura di La Spezia;
2. Alla Questura di La Spezia;
3. Alla Stazione Carabinieri di Levanto;
5. Alla Stazione Carabinieri Forestale di Deiva Marina;
4. Al Comando della Polizia Locale di Levanto.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria entro 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato
per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

Levanto, 10-08-2021.

IL SINDACO
SINDACO

( Luca Del Bello )
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