
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia.  Responsabile Procedimento: Piola Mauro  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

ORDINANZA  DEL SINDACO  

N. 10 del  25/05/2020 
 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 

5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 INERENTE L'ADOZIONE DI MISURE 

PER IL CONTEMNIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL 

DIFFONDERSI DEL CORONA VIRUS COVID-19 , ANNULLAMENTO 

"FIERA DELLO ZUCCHINO" DEL 14 GIUGNO 2020.      

 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 

PREMESSO CHE: 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 in data  26.03.2003  è stata istituita    la  “Fera  dël  cossòt ”  
(fiera dello zucchino) – Fiera agricola,  gastronomica e commerciale – Il Centro in bancarella”,  e approvato 
il relativo regolamento nonché la planimetria (oggetto di successive modifiche) con la dislocazione spaziale 

dei posteggi e degli spazi espositivi, che ha il suo regolare svolgimento nella seconda domenica del mese di 
Giugno, nella fattispecie per l’anno corrente il 14 giugno;  
VISTI: 
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenze pidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgentidi contenimento del contagio da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Copia informatica 

per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disp osizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 

6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
- il D.P.C.M. 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. 

- il D.P.C.M. 26.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 
- Il D.P.G.R n. 63 in data 22 maggio 2020, in particolare il punto 17) e scheda tecnica “commercio al dettaglio 
su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbbisti), contenuta nelle “linee guida  per la riapertura 
delle attività economiche e produttive”; 
CONSIDERATO che la seconda domenica di giugno di ogni anno svolge la tradizionale “Fiera dello Zucchino” e 
che detta manifestazione richiama innumerevoli persone anche da altri Comuni della Regione Piemonte; 
ATTESO che citata manifestazione per propria natura si svolge su vie/piazze del concentrico non delimitate 

da recinzioni, non è possibile il controllo ed il contingentamento delle persone che vi accedono e la vigilanza 
degli accessi per carenza di personale, così come il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lettera c) e 8 dell’allegato 5 al 

D.P.C.M 26 aprile 2020 
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di 
adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al 
divieto di ogni forma di assembramento  
RITENUTO di dover adottare un provvedimento idoneo al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento 

e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale prevista anche 
al fine di consentire alla polizia locale di effettuale un’adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le 
disposizioni in vigore; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di 

ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale; 
 

ORDINA 
 

a) per le motivazioni riportate in premessa l’ANNULLAMENTO della manifestazione fieristica 

denominata “FIERA DELLO ZUCCHINO” del 14 GIUGNO 2020; 

b) di demandare il Comando Polizia Locale per l’idonea informazione del contenuto della presente 
ordinanza agli operatori che avevano fatto domanda di partecipazione alla Fiera; 
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c) l’inserimento sul sito istituzionale del Comune della presente disposizione; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei 
Carabinieri di Vinovo. 
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 C.P. 
La Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 si informa 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; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Loggia, li 25/05/2020      IL SINDACO 

F.to :  (ROMANO dott. Domenico) 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   25/05/2020                  al     09/06/2020                REG. PUBBL. N         e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 25/05/2020 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 


