CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio
Ordinanza N. 321 del 17/11/2021
OGGETTO: ADOZIONE MISURE VOLTE ALLA LIMITAZIONE E CONTENIMENTO DEL VIRUS
COVID – IN TUTTA L’AREA IN CUI SI TERRA’ LA FIERA DEI COJ NEI GIORNI 20-21
NOVEMBRE 2021
PREMESSO CHE
-

l’art. 32 della Costituzione Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo;

-

il Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge del 18 aprile 2017
n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” nell’ambito degli
interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori,
nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali);

-

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 ha dichiarato, rigettando la
censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione, che “Questa Corte ha costantemente
negato che sia configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché
l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
che l’emergenza derivante dal contagio da virus COVID 19 è ancora in atto, pertanto è

-

necessario adottare misure idonee per prevenire possibili ed ulteriori diffusioni pandemiche;
-

che la Prefettura di Torino in data 24.05.2021 prot. 015895 ha inviato a tutti i Sindaci della
Provincia di Torino apposita comunicazione in merito allo svolgimento delle manifestazioni
dinamiche. Il Prefetto nel citato documento ha provveduto alla trasmissione delle note prot.
2021/0258507 e 2021/0258591 del 17.09 del Direttore Generale Sanità e Welfare – Settore
Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte. In quest’ultima nota è stato ribadito il
parere del CTS rimesso in data 27 luglio 2021 al Ministero dell’Interno in merito alle
manifestazioni in forma dinamica. In tale documento è stata riconfermata la necessità del
divieto di assembramento, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale anche
all’aperto, in cui non sia possibile mantenere il distanziamento o possano verificarsi
assembramenti, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

CONSIDERATO CHE
-

in data 20 e 21 novembre 2021 si terrà la manifestazione organizzata dal Comune di Settimo
T.se in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Settimo T.se denominata “Fiera dei Coj”,
a cui prenderanno parte commercianti in sede fissa e su area pubblica, espositori, associazioni
di volontariato;

-

La manifestazione si terrà nelle seguenti vie:
sabato 20 novembre 2021
Via Castiglione da via Dalla Chiesa a P.za Vittorio Veneto, Via Italia, Via Vecchio Mulino,
P.za Vittorio Veneto, Viale Piave da P.za Vittorio Veneto a Via Chiomo , Via Dante, Via
Manzoni, P.za San Pietro, P.za Della Libertà, Via San Francesco d’Assisi, Via Roma area
pedonale, Via Roosevelt da via Teologo a Via Mazzini
domenica 21 novembre 2021
Via Castiglione da via Dalla Chiesa a P.za Vittorio Veneto, Via Italia, Via Vecchio Mulino,
P.za Vittorio Veneto, Viale Piave da P.za Vittorio Veneto a Via Chiomo , Via Dante, Via
Manzoni, P.za San Pietro, P.za Della Libertà, Via San Francesco d’Assisi, Via Roma area
pedonale, Via Roosevelt da via Teologo a Via Mazzini
Via Torino nel tratto compreso tra le vie San Mauro e via Della Repubblica, Via Giannone e
piazza Campidoglio;
RAVVISATA

l’improcrastinabile necessità di adottare tutte le misure idonee ad evitare il diffondersi del virus
Covid 19 al fine di evitare l’insorgere di eventuali focolai, in quanto gli eventi sopracitati porteranno
ad un aumento dell’afflusso di persone nelle aree indicate

RITENUTO
necessario ed urgente, al fine di intervenire a tutela del preminente interesse della salute ribadire
l’obbligo di accesso alle suddette aree solo a coloro i quali siano muniti di green pass, prevedere
l’uso della mascherina all’aperto nelle aree in cui si svolgerà la manifestazione denominata “Fiera
dei Coj”, vietare nell’area della fiera il consumo di alimenti e bevande se non nelle aree attrezzate;
I titolari di dehor dovranno delimitare in modo chiaro la superficie di occupazione dello spazio
esterno il proprio esercizio al fine di evitare la commistione tra gli avventori ed i visitatori della fiera.
In caso di eccessivo assembramento all’interno dell’area della fiera, verrà contingentato l’accesso.
RICHIAMATE
le disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore emanate in relazione alla dichiarata
emergenza sanitaria da Covid-19 ed in particolare:

-

il Decreto Legge 23 luglio 2021 n° 105 “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da
Covid -19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche “ convertito in data 16
settembre l. 126 ;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n° 67 del 30 luglio

2021

“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
–19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 78, n 883 in materia di
igiene e sanità pubblica” con cui si stabiliscono le misure da adottarsi fino al 31.12.2021;
-

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 “ Adozione delle linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali”;
VISTO

-

all’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. stabiliscono che “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. “
ORDINA

Ai fini della tutela della salute pubblica:
-

la limitazione alla partecipazione ai soli possessori di green pass;

-

l’obbligo di utilizzo della mascherina durante lo svolgimento della manifestazione ed in tutte le
aree limitrofe ove si verifichino assembramenti o non sia possibile il mantenimento del
distanziamento sociale;

-

in caso di eccessivo assembramento all’interno dell’area della fiera, verrà contingentato
l’accesso.

-

il divieto di consumo di cibi e bevande nelle aree della manifestazione se non nei luoghi
appositamente destinati;

-

I titolari di dehor dovranno delimitare in modo chiaro la superficie di occupazione dello spazio
esterno il proprio esercizio al fine di evitare la commistione tra gli avventori ed i visitatori della
fiera;

-

la non obbligatorietà dell'uso della mascherina per i minori di età inferiore a 6 anni, per i
soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina;

-

Inoltre, si richiamano e si adottano come parte integrante della presente ordinanza le
misure indicate nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche allegate
all’Ordinanza del ministro

della Salute datata 29 maggio 2021 che ha aggiornato e

sostituito il documento “linee guida per a riapertura delle attività economiche “ di cui
all’allegato 9 del DPCM del 2 marzo 2021 ” in particolare le schede denominate “Sagre e
Fiere” “Commercio”,, “Ristorazione”, ed ogni altra scheda attinente le attività che si
svolgono nelle aree di Via Castiglione da via Dalla Chiesa a P.za Vittorio Veneto, Via
Italia, Via Vecchio Mulino, P.za Vittorio Veneto, Viale Piave da P.za Vittorio Veneto a Via
Chiomo , Via Dante, Via Manzoni, P.za San Pietro, P.za Della Libertà, Via San Francesco
d’Assisi, Via Roma area pedonale, Via Roosevelt da via Teologo a Via Mazzini
Via Torino nel tratto compreso tra le vie

San Mauro e via

Della Repubblica, Via

Giannone;
Si richiamano e si adottano le misure indicate nel Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del Piemonte n° 67 del 30 luglio 2021

“disposizioni attuative per la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 78, n 883 in materia di igiene e sanità
pubblica” con cui si stabiliscono le misure da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 e il Decreto
Legge 23 luglio 2021 n° 105 “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche “

DISPONE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è
punito ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, così come modificato dalla legge
di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro
1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.
La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale al Comando del Corpo di Polizia
Municipale di Settimo Torinese, al fine della notifica e/o più ampia diffusione, al Comando Tenenza
Carabinieri di Settimo Torinese e per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Torino, al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione e del
coordinamento delle Forze di Polizia;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della
Regione Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro il termini di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sull’albo on line del Comune di Settimo Torinese;
La pubblicazione della presente ordinanza sindacale presso l’albo pretorio online del Comune
di Settimo Torinese.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra
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