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ORDINANZA N. 45 DEL 10/09/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL 

D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. 

FIERA DELLE DONNE 2020.  

 

   IL SINDACO  
 

VISTI  
•Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

•Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 13 del 5 

marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

 

•Il D.P.C.M. 23/2/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

 

•Il D.P.C.M. 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante 

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

Covid-19”; 

 

•Il D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

• Il D.P.C.M. 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

applicabili all’intero territorio nazionale”; 

 

•Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 

23.02.2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

 

•il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 

23.02.2020", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

•Il DPCM dell’11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 

23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
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•la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11/03/2020 con la quale 

l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

•il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 

•Il DPCM del 22/03/2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di 

contagio; 

 

•il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

•il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale prevede che le attività 

produttive, economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o 

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in 

ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni o delle province 

autonome, convertito in Legge n. 74/2020; 

 

•Il DPCM del 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n.19 del 25 marzo 

2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

•Il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 recante" Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

 

•Il DPCM del 11 giugno 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 

2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

•Il DPCM del 14 luglio 2020, recante Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 

2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

•Il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020", proroga lo stato di emergenza al 15/10/2020; 

 

•l'Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 recante "Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria", con la quale si ribadisce che in tutti i 
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luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il 

distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

•Il DPCM 7 Agosto 2020 "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, 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."; 

 

•l'Ordinanza del Ministero della Salute 16/8/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
•Il DPCM 7 Settembre 2020 "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."; 

 
 

 

RICHIAMATE le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 

allegate come parte integranti alle ordinanze emesse dal Presidente della regione Lombardia; 

 

RICHIAMATE  

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.573 del 29 giugno 2020;  

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.580 del 14 luglio 2020; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.590 del 31 luglio 2020;  

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.596 del 13 agosto 2020;  

 

CONSIDERATO  il persistere dell'incertezza e delle limitazioni previste a causa 

dell'emergenza Covid-19; 

 

VISTO che in data 11.10.2020 nel Comune di Bormio è in programma la manifestazione 

denominata Fiera delle Donne; 

 

RITENUTO  che la Fiera delle Donne è una festa di popolo e in questo momento, con queste 

condizioni non la si può vivere in completa sicurezza in quanto il controllo sul distanziamento 

sociale sarebbe impossibile e come tale anche il controllo degli utenti all’interno della 

manifestazione; 

 

ATTESO che il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico rimane stabilito delle disposizione del D.L. n. 33/2020 e che tale disposizione è posta a 

tutela della salute delle persone; 

 

PRESO ATTO che i Comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione 

dell’area interessata, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli 

spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento sociale, se 
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del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui 

all’art. 28 della legge Regionale n. 6/2010; 

 

CONSIDERATA la localizzazione della manifestazione, le caratteristiche degli specifici contesti 

urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti 

ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area della fiera risulta 

impossibile provvedere a quanto necessario ovvero il divieto di assembramento delle persone in 

quanto per numero di accessi collaterali, per numero di abitazioni presenti nelle vie all’interno 

dell’area fieristica è oggettivamente impossibile adottare misure che consentano il 

contingentamento delle persone; 

 

RITENUTO che, al di là delle prescrizioni relative agli accessi e alla presenza simultanea 

di un certo numero di persone, è oggettivamente impossibile attuare la manifestazione all’interno 

del Comune di Bormio in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza, venendo così 

a rischio la salute degli operatori, degli utenti della fiera in attesa di visitare le bancarelle e delle 

persone residenti e non che transitano lungo le vie comunali interessate;  

 

VALUTATE attentamente le misure da adottare per permettere lo svolgimento della 

manifestazione “Fiera delle Donne” prevista per l’11 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che la collocazione della fiera nel Comune di Bormio è prevista all’interno del 

centro storico le cui vie non permettono l’applicazione delle misure di prevenzione richieste per il 

rispetto del divieto di assembramento, si pensi solo al numero di vie laterali di accesso il cui 

presidio contemporaneo è impossibile, alle numerose abitazioni presenti con il conseguente flusso 

ordinario di persone assolutamente non controllabile; 

 

DATO ATTO inoltre che Bormio non dispone di ulteriori zone idonee a garantire tutte le 

disposizioni previste dall’allegato 1 dell’ordinanza regionale n. 590/2020 e dalle schede tecniche 

del DPCM del 07.08.2020 e successivi; 

 

VISTO che il Comune di Bormio, a causa dell’emergenza Covid-19, ha provveduto ad annullare 

la 68° edizione della tradizionale mostra zootecnica mandamentale;  

 

CONSIDERTO che l’interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente 

sugli altri interessi che possono venire in gioco nella fattispecie in oggetto;  

 

DATO ATTO che, come è stato attentamente verificato, per come è strutturato il Comune di 

Bormio, non è possibile garantire la sicurezza necessaria per lo svolgimento della manifestazione 

preservando al contempo la tutela della salute delle persone;  

 

RITENUTO pertanto, nel pubblico interesse, la necessità di annullare lo svolgimento della 

manifestazione sopracitata in quanto sarebbe estremamente complesso il presidio di tutti i varchi di 

accesso e di uscita della manifestazione, nonché il contingentamento degli accessi all’area fieristica 

oltre che il distanziamento sociale nel rispetto del protocollo sopra richiamato per tale attività;  

 

CONSIDERATO che in questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un incremento costante dei casi 

di contagio da Covid-19 sia sul territorio nazionale che europeo, e che la comunità scientifica al fine 
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di evitare una seconda ondata di contagi ribadisce l'importanza del rispetto delle misure da adottare 

e previste dalle normative vigenti; 

 

CONSIDERATO quanto sopra e valutato, per quanto di competenza, di emettere un’ordinanza 

sindacale per cercare di eliminare o quantomeno ridurre gli eventuali assembramenti a rischio; 

 

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica, la competenza di adottare provvedimenti contingibili e 

urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e la pubblica 

incolumità; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa esposti, l’annullamento della manifestazione denominata Fiera delle Donne 

in programma l’11.10.2020 nel Comune di Bormio.  

 

AVVERTE 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l’inosservanza delle disposizioni della presente 

ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020. 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 che si svolgono 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 attraverso il sito web 

www.comune.bormio.so.it  

 

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria 

associazione di categoria.  

 

Del presente provvedimento è data comunicazione:  

1. Alla Prefettura di Sondrio;  

2. Alla Questura di Sondrio;  

3. Alla Stazione Carabinieri di Bormio;  

4. Al Comando della Polizia Locale di Bormio. 

5. All’associazione Fieristi Italiana. 

6. All’associazione di categoria FIVA c/o l’Unione Commercianti di Sondrio. 

 

 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 

http://www.comune.bormio.so.it/
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oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
  

  

 

 

 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


