
COMUNE DI CIRIGLIANO
Provincia di MATERA

ORDINANZA v\AA Prot/H Ot> addì TV o!X .

Oggetto: Annullamento manifestazione fieristica che si terrà in questo Comune il giorno 9 Giugno 2020-

IL SINDACO

Premesso che :

- il g. 9 Giugno si svolge di consueto la “Fiera ” che attira normalmente centinaia di persone che 
affluiscono anche da paesi limitrofi ;

- le dimensione dell’evento contrasta purtroppo con le attuali prescrizioni di sicurezza sanitaria della 
Fase 2 dell’emergenza coronavirus.:

Valutate le prescrizioni vigenti che richiedono per la fiera, la delimitazione dell’area, l’accesso 
scaglionato attraverso un unico varco per garantire la distanza fìsica fra i frequentatori della fiera, 
nonché il generale divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici;

Dato atto che VAmministrazione ha vagliato diverse possibilità per rende possibile la sua 
realizzazione e purtroppo, le attuali prescrizioni, nessuna alternativa si è dimostrata praticabile per 
evitare il rischio di assembramenti, in particolare dei visitatori che avrebbero atteso di entrare 
nell’area mercato

Ravvisata,pertanto ,la necessità di provvedere all’annullamento della Fiera ,al fine di prevenire ogni 
possibile situazione di pericolo e disagio;

Visti:

- Fari. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

- Fari. 32 della Legge 833/78 

-Fari. 117del D.L. 112/98;

Tutto ciò’ premesso ;

ORDINA

- Di annullare la Fiera del 9 Giugno 2020;



- Si riserva di farlo recuperare nel corso dell’estate qualora le prescrizioni di sicurezza 
permetteranno di farlo ;

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo 
pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente 
ordinanza al Comando Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri di Gorgoglione.

Sono abrogati tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti i funzionari, gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria indicati dall'art. 12 del D.L. 30/04/ 1992 n 0 285.

Dalla residenza comunale, lì 27 Maggio 2020

IL SINDACO


