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ORDINANZA N. 40 DEL 23/10/2020 

ANNULLAMENTO DELLA FIERA-MERCATO DEL  
16 NOVEMBRE 2020 PER EMERGENZA DA COVID-19 

IL SINDACO 

Premesso che:  

- ogni anno, il terzo lunedì di novembre, si tiene la tradizionale “Fera dl’AJ e dle Trapönte”, detta 
anche “Fiera autunnale”, e che, pertanto, come da calendario annuale fiere e sagre 2020, lo 
svolgimento della predetta manifestazione era stata prevista per il giorno 16/11/2020; 

- la fiera autunnale è l’evento di natura commerciale su area pubblica più importante del paese 
sia per dimensione (infatti vede la presenza di n. 71 posti banco, ai quali si aggiungono una 
varietà di espositori nonché la tradizionale rassegna zootecnica con la partecipazione di decine 
di capi di bestiame) sia per affluenza, considerato che attrae visitatori anche dai comuni 
limitrofi; 

Visti: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020»; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020 n. 253; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 111, recante “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 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020”; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, c. 6, lett. n), del DPCM 13/10/2020, come modificato dall’art. 
1, lett d), punto 4), del DPCM 18/10/2020, sono vietate le sagre e le fiere di comunità almeno fino 
al giorno 13/11/2020; 

Considerato, inoltre, che l’ordinamento emergenziale assegna alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e alle Regioni le misure attuative dei decreti emergenziali, fatta salva la potestà dei Sindaci 
per le funzioni proprie riconosciute dalla legislazione emergenziale suddetta nonché dalla 
consuete fonti del diritto (nello specifico, art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 della L. n. 
833/1978); 

Tenuto conto, in ogni caso, dell’impossibilità nell’attuale fase di emergenza sanitaria, acutizzatasi 
nell’ultimo periodo, di organizzare nonché gestire in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in 
materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 una manifestazione 
fieristica che, per consuetudine, richiamerebbe un considerevole numero di persone anche dai 
comuni limitrofi; 

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

l’annullamento della manifestazione denominata “Fera dl’AJ e dle Trapönte” detta anche “Fiera 
autunnale” – edizione 2020 – che si sarebbe dovuta svolgere nel Comune di Pinasca il giorno 
16/11/2020; 
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DISPONE 

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa al Servizio di Polizia 
Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Villar Perosa. 

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre forze di Polizia sono incaricati di far 
rispettare la presente Ordinanza. 

AVVERTE 

ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 
all'albo pretorio di questo comune; 

- ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

 
IL SINDACO 

Roberto Rostagno 
f.to in originale 


