
Deliberazione della Giunta Comunale

N° 103 / 2020 del 14/04/2020

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA SANTO PATRONO SAN GIOVANNI – ANNULLAMENTO  
EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.. 

VERBALE

Il 14 di Aprile2020 a partire dalle ore 14:38, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la 
Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenza

1 DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI

2 D'AMICO CLAUDIO Assessore SI

3 LAMIRANDA ANTONIO Assessore SI

4 LANZONI MARCO Assessore SI

5 MAGRO ALESSANDRA Assessore SI

6 PIZZOCHERA ROBERTA Assessore SI

7 TORRESANI MAURIZIO Assessore SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario GeneraleMario Giammarrusti.

Assume la presidenza il SindacoRoberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA SANTO PATRONO SAN GIOVANNI – ANNULLAMENTO  
EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.. 

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA SANTO PATRONO SAN GIOVANNI – ANNULLAMENTO  
EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.. 

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO DI STEFANO MARIO GIAMMARRUSTI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: ed8b7562b71e4b2fa30d3f9c00e24177519d62702be1ea96b23bd233fd8c3dd5 - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: 99a1305fb25590f08836b105a20eaa32928d6fed48c1cf9f877b9edd03d40b33 - "Parere Contabile digitale.pdf""   
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 208 /2020 del 07/04/2020, come approvata dalla 
Giunta comunale del 14/04/2020

OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA SANTO PATRONO SAN GIOVANNI – 
ANNULLAMENTO  EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID -19.. 

Responsabile PAOLO GUIDO RIGANTI

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio Ufficio SUAP

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24/02/2020 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA PER IL SANTO PATRONO PER L'ANNO 2020 con la 
quale è previsto lo svolgimento della fiera annuale di San GIOVANNI , in occasione della 
festività del Santo Patrono che cade il giorno 21 giugno;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 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;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
21 febbraio 2020;

Visto il Decreto legge 23 febbraio, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

Visto il decreto legge 19/2020 che prevede art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-
19 ai punti:

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti  in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di 
ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  
ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione di quelli  necessari  per 
assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
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Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”;

Vista  l’ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica 
da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020,  del 1 marzo 2020, del 4 
marzo 2020 del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo, del 22 marzo e del 01 aprile 
2020 recanti “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che fra le “ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio, n. 6, (…) stabilisce la proroga fino al  13 
aprile di tutte le misure restrittive adottate;  

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

TENUTO PRESENTE che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 13 marzo 2020 ha valutato il 
COVID-19 come una situazione pandemica;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n. 514 del 2 
marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020 con cui sono state stabilite misure 
restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 e che tali misure in base a 
quanto previsto dal citato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 19/2020 cessano di produrre 
effetti il 5 aprile 2020; Ritenuto che i suindicati dati e le proiezioni sulla prosecuzione del 
contagio, impongono di rafforzare le limitazioni soprattutto per quanto attiene ai 
comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

RECEPITA l’Ordinanza Regionale n. 521 del 04 aprile 2020, in particolare nei seguenti passaggi:
“CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale, superiore di gran lunga 
al dato nazionale;”

“CONSIDERATO, inoltre, che seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a 
garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede 
internazionale ed europea, il dato epidemiologico regionale (al 3 aprile 2020, circa due 
quinti della popolazione italiana contagiata è lombarda, i contagi in Lombardia sono 
circa tre volte superiori a quelli registrati nella seconda regione italiana) impone 
l’adozione sul territorio lombardo di misure specifiche e più restrittive e comunque 
adeguate al contesto di riferimento;”

“RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio 
regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza 
nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata;”
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Dato atto che all’art.1.2 Commercio al dettaglio  della suddetta Ordinanza n.521 del 04 aprile 2020 
si prevede al punto H) la sospensione dei mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore 
merceologico alimentare che non alimentare;

Dato atto infine che all’art. 2 della stessa Ordinanza la Regione Lombardia si allinea  al DPCM del 1 aprile 2020 
rendendo le proprie disposizioni efficaci fino al 13 aprile e ribadendo la proroga del 13 aprile per 
tutte le misure adottate dai Decreti e Ordinanze promulgate al fine di far fronte all’emergenza 
COVID-19;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza 
necessarie alla tutela della sanità pubblica;

Tenuto Conto che la Fiera del Santo Patrono  è un evento che prevede una notevole affluenza di 
pubblico e, pertanto, necessita di un piano di emergenza sanitario con presenza di ambulanze e 
personale sanitario; di un piano di sicurezza con la presenza di del rafforzamento della Polizia 
Locale;
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Rilevato che per la Fiera, stante il carattere dell'evento e le caratteristiche urbanistiche della Città 
di Sesto San Giovanni, non è possibile garantire al momento un regolare contingentamento delle 
persone tale da consentire un afflusso regolato e rispettoso delle prescrizioni imposte dai 
provvedimenti sopra richiamati;

Considerato inoltre che a causa dell’emergenza COVID-19, non è possibile prevedere quali 
saranno le condizioni che si verificheranno dopo il 13 aprile e nella fase attuale la struttura sanitaria  
non è in grado di garantire l’approntamento del piano di emergenza sanitaria e le forze di 
polizia e la polizia locale  non possono garantire il loro concorso per il  gravoso impegno a cui sono 
sottoposti;

TENUTO CONTO inoltre del D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina 
del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6”  
al punto:

4.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in 
fiere di nuova istituzione1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere 
inviate a mezzo di posta elettronica certificata/sportello telematico almeno sessanta giorni 
prima dello svolgimento della fiera.

E al punto :

5. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è 
pubblicata all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

Tale condizione prevede che il termine di presentazione delle domande  sia stato fissato  per il 
giorno 21 aprile 2020 e che l’istruttoria delle stesse venga pubblicata all’Albo pretorio per i primi di 
giugno;

Dato atto che l’iter organizzativo della fiera del Santo Patrono  prevede una serie di adempimenti 
propedeutici allo svolgimento della stessa, che contemplano il coinvolgimento anche di altri Settori 
Comunali e che l’andamento dell’emergenza è in costante evoluzione;

Considerato che, ogni domanda di partecipazione alla Fiera prevede il pagamento di € 26, 00 
per diritti di segreteria e che nella Deliberazione n. 57 del 24/02/2020 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA PER IL SANTO PATRONO PER L'ANNO 2020 veniva 
indicato che tale importo non sarebbe stato restituito anche a fronte di non assegnazione di 
“posteggio”, valutata la situazione socioeconomica e di incertezza del periodo si ritiene 
eccezionalmente di rivedere tale indicazione e prevedere anche se già istruite dagli uffici  la 
restituzione di quanto versato a titolo di diritti di segreteria;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso  il parere di regolarità tecnica di cui agli art. 
49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
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oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come da richiami effettuati in atto.

Dato atto che sulla presente proposta vengono espressi  i pareri di cui agli art. 49, del T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.

Per le ragioni in premessa

PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:

1. l’approvazione della premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del 
dispositivo di cui al presente provvedimento;

2. l'annullamento, in via precauzionale, della fiera Patronale di San Giovanni prevista per il giorno 
21 giugno 2020  e tutte le manifestazioni concomitanti previste nelle varie piazze cittadine e nelle 
aree individuate con la Deliberazione Comunale n. 57 del 24/02/2020;

3. la restituzione dei diritti di segreteria versati al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione alla Fiera, con apposito atto da predisporsi a carico del servizio SUAP;

4. che il servizio SUAP provveda  a comunicare l’annullamento della Fiera a tutti i servizi comunali 
interessati nel modo ritenuto più congruo, nonché alla cittadinanza con pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni;

5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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