Comune di Voghera

IL SINDACO
Visti
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da covid-19";
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- l’Ordinanza Presidente R.L. n.514 del 21 marzo 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020;
Considerato che in occasione della solennità religiosa dell’Ascensione si dovrebbe svolgere dal 21 al 24 maggio
la tradizionale manifestazione fieristica di Voghera denominata “638^ Fiera dell’Ascensione”;
Tenuto conto che l’organizzazione della Fiera comporta la gestione di circa 350 commercianti su aree pubbliche
e 50 operatori dello spettacolo viaggiante da parte degli uffici comunali oltre a 50 espositori collocati nelle
tendostrutture installate nel cortile nord dell’ex caserma di cavalleria a cura di società affidataria;
Considerato che dette gestioni comportano la realizzazione di attività propedeutiche da completarsi secondo un
calendario progressivo che, iniziando dai primi di aprile, si conclude la settimana precedente l’inaugurazione con
la necessità per gli operatori di recarsi personalmente presso gli uffici;
Dato atto che fino al 3 aprile, per il territorio nazionale, e fino al 15 aprile, per il territorio regionale, sono in
vigore misure restrittive della libertà di movimento e che dopo detta data, visto l’attuale andamento dei contagi, è
presumibile che, anche ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n° 19 che stabilisce che le misure in essere possano essere
prorogate sino al 31 luglio 2020, il divieto permanga cosi da rendere impossibile la realizzazione delle attività
necessarie per l’organizzazione della Fiera ovvero che per la data prevista per l’inaugurazione permanga il divieto
di svolgimento di manifestazioni e di assembramento;
Visto
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs 267/2000
DISPONE

- la sospensione di ogni procedimento finalizzato all’organizzazione della manifestazione fieristica denominata
“638^ Fiera dell’Ascensione” dando atto che la definitiva formalizzazione in merito alla stessa sarà
successivamente adottata dalla Giunta comunale.
- di trasmettere il presente atto agli uffici interessati per quanto di competenza

IL SINDACO
Dott. Carlo Barbieri

