
COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 365  DEL  15/10/2020

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E

MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO

PRESENTATA DA: BERNARDINELLO PATRIZIO

OGGETTO: FIERA  D'OTTOBRE  E  LUNA  PARK  -  ANNULLAMENTO
MANIFESTAZIONI EDIZIONE 2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Turri Lina

Premesso che:
- nel  paese  è  in  atto  l'emergenza  sanitaria  connessa  alla  diffusione  dell'epidemia  infettiva  da

Coronavirus  denominata  Covid-19,  per  la  quale  il  Governo  Italiano  ha  adottato  sull'intero
territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;

- con D.L. 30/07/2020, n.  83,  convertito  con modificazioni  dalla  L. 25/09/2020, n. 124, come
modificato dal D.L. 07/10/2020, n. 125, è stato prorogato al 31/01/2021 lo stato di emergenza in
parola;

- per  il  contenimento e  la gestione dell'emergenza sono state  emanate numerose  norme,  tra  le
quali:
• il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14/07/2020, n. 74, che pur

riducendo  le  pregresse  limitazioni,  mantiene  il  divieto  di  assembramento,  come  misura
sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

• l'art. 2 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120,
che ha abrogato l'art. 3, co. 2, del D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla
L. 22/05/2020, n. 35, che stabiliva: “i Sindaci non possono adottare a pena di inefficacia,
ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure
statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”;

Atteso che  per  far  fronte  all'emergenza,  acuita  di  recente,  è  da  ultimo  intervenuta  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con proprio decreto  in  data  13 Ottobre,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 253 in medesima data;
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Rilevato che l'Ottobre rodigino si caratterizza per la tradizionale fiera, quest'anno prevista dal
24 al 27 Ottobre, ed il contemporaneo posizionamento del “Luna Park”, con allestimento di giostre
e bancarelle (previsto dal 17 al 27 Ottobre) nell'area espositiva esterna del Centro Servizi – Cen.Ser.
S.p.A.;

Vista la  propria  deliberazione  n.  117  del  03/07/2020,  con  la  quale  è  stato  approvato
l'affidamento a terzi dell'organizzazione e gestione dei servizi relativi alla Fiera d'Ottobre 2020;

Atteso che la Fiera d'Ottobre si svolge in Centro Storico,  con apertura al pubblico,  nei 4
giorni designati, dalle ore 8 del Sabato per concludersi il martedì successivo alle ore 21:30, ed è un
evento che prevede la partecipazione di 285 ditte di commercio su area pubblica concessionarie di
altrettanti posteggi, provenienti da tutta Italia, occupando le vie e le piazze del centro storico, con
numerosi varchi di accesso ed esodo e con una notevole affluenza di pubblico;

Atteso che il “Luna Park”, che si svolge nell'area espositiva esterna del Cen.Ser. S.p.A., viene
aperto con orario dalle ore 15 alle ore 23, in occasione della Fiera di Ottobre, con la presenza di
oltre  50  attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante  –  giostre  e  n.  15  attività  di  commercio  su  area
pubblica, di norma frequentato da gruppi di giovani in età scolastica, facilmente raggiungibile dal
centro cittadino e dalle vicine linee di trasporto pubblico e ferroviario;

Rilevato che, rispetto alla data del 3 Luglio in cui è stata adottata la suddetta deliberazione di
Giunta Municipale, lo scenario sanitario è affatto diverso ed aggravato anche in questi ultimi giorni
con un aumento a livello nazionale, nonché locale, del numero dei positivi e relativa percentuale,
registrandosi altresì l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva;

Vista la nota proveniente dalla direzione generale dell'ULSS n. 5 “Polesana”, acquisita agli
atti  di  questo  ente  giusto  prot.  68480  del  15/10/2020,  in  cui  “vista  l'attuale  situazione
epidemiologica,  che  induce  a  pensare  ad  un  progressivo  aumento  del  contagio  legato  ad
assembramenti, si ritiene appropriato evitare questi ultimi che inevitabilmente si realizzerebbero
con l'evento in oggetto”;

Atteso che la manifestazione di cui trattasi, per la sua tradizione, richiama una moltitudine di
persone, provenienti sia dalla provincia di Rovigo sia da quelle limitrofe;

Viste le  disposizioni  di  cui  al  recente  D.P.C.M.  13/10/2020  che  sottopongono  la
manifestazione in questione (“Sagre e fiere locali”) a norme stringenti, che richiedono una revisione
delle  misure  organizzative  attualmente  previste,  prevedendosi,  tra  l'altro,  misure  facoltative  non
rinunciabili  da  questo  Ente  per  garantire  la  sicurezza  nella  misura  maggiore  possibile  della
collettività coinvolta (es. rilevazione della temperatura corporea; registrazione delle presenze per
una  durata  di  quattordici  giorni),  nonché  accorgimenti  obbligatori  di  difficile  attuazione  e
soprattutto verifica (es. acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto);

Ritenuto non facilmente attuabili accorgimenti atti ad evitare prevedibili assembramenti di
persone quali:
• un  sistema  di  prenotazione  on  line,  in  quanto  l'area  specifica  destinata  alla  fiera  comporta

l'accesso  anche agli  esercizi  commerciali  e  residenze/uffici  per  i  medesimi  varchi  (e  non si
ritiene possibile contingentarli con la medesima soluzione);

• un sistema di distanziamento sicuro e certo, atteso che si tratta di evento nel quale i frequentatori
sono  dinamici  e  non  posizionati  su  punti  fissi  (ciò  anche  in  relazione  al  “Luna  Park”  e
particolarmente alcune tipologie di giostre);

• un  sistema  di  controllo,  di  computo  delle  presenze,  di  registrazione  e  misurazione  della
temperatura corporea nei varchi in entrata, garantendo al contempo il distanziamento sociale di
chi è in attesa di entrare e/o uscire;

Considerato che:
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• il  “Luna  Park”  è  naturale  luogo  di  divertimento  con  particolare  richiamo  per  famiglie  con
bambini  e  giovani,  ove  eventuali  contagi  potrebbero  avere  gravi  ripercussioni  sull'ambiente
scolastico, già pregiudicato dal “lockdown” nel precedente anno scolastico;

• l'evento per le sue caratteristiche può dar luogo ad assembramenti, facendo venir meno la norma
fondamentale  del  distanziamento  sociale  anche nel  caso in  cui  il  numero  totale  dei  soggetti
previsti fosse potenzialmente compatibile con le norme dello stesso distanziamento;

• le aree delle manifestazioni rischiano di diventare il bacino dal quale il contagio si può propagare
in maniera pericolosa per l'intera comunità cittadina;

• l'eventuale  insorgenza  di  casi  positivi  fra  i  frequentatori  del  “Luna  Park”  determinerebbe
necessariamente l'isolamento fiduciario ed il monitoraggio sanitario per un numero di persone
estremamente elevato, nell'ordine di migliaia, ed i contagi avrebbero poi le gravi conseguenze di
cui si è detto;

• è  necessario,  a  tutela  della  salute  pubblica,  scongiurare  i  concreti  rischi  di  una  maggiore
diffusione  dei  contagi  collegati  alle  descritte  condotte,  anche  a  salvaguardia  del  regolare
svolgimento dell'attività scolastica e della salute della collettività tutta, a partire dai cosiddetti
soggetti fragili;

Ritenute  di  pubblico  interesse  le  ragioni  connesse  alle  problematiche  evidenziate,  che
determinano la necessità di annullare per l'anno in corso le manifestazioni di cui trattasi;

Ritenuto,  pertanto,  in  relazione  all'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  a  carattere
particolarmente  diffusivo  dell'epidemia  e  all'incremento  dei  casi  di  contagio,  di  adottare  con
urgenza il presente provvedimento;

Dato  atto  che  stante  la  ricordata  urgenza  non  è  stata  data  comunicazione  di  avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

Vista la L.R. 06/04/2001, n. 10 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 2113 del 02/10/2005, di modifica alla D.G.R.V. n. 1902 del 20/07/2001,
inerente i criteri applicativi della L.R. 10/2001;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  34  del  31/07/2019  con  il  quale  sono  stati  individuati  i
responsabili dei Settori e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di assenza;

Visto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Turri Lina individuata giusto Decreto
Dirigenziale n. 49 del 17/07/2017, limitatamente alla parte relativa alla fiera d'Ottobre, mentre il
Responsabile del procedimento per la la parte relativa al “Luna park” e' il Segretario Generale dott.
Ballarin Alessandro, nominato con Decreti Sindacali n. 40 del 20/09/2019, n. 42 del 24/09/2019 e n.
43 del 25/09/2019;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, co. 2 e co.
3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della L. 07/08/1990, n. 241, per
cui  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  ai
responsabili del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto,
né in capo ai soggetti che validano il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a
detto procedimento;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.  48  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  l'art.  26  del  vigente  Statuto  comunale
riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

Preso atto che,  ai  sensi  dell'art.  49 del  medesimo D.Lgs.  267/2000,  sono stati  espressi  i
seguenti pareri da parte del:
- Responsabile del Servizio “Commercio” interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
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-  Responsabile  del  Servizio  “Ufficio  Gabinetto,  Servizio  Programmazione  e  Controllo,
Anticorruzione e Trasparenza, Servizio Legale Contenzioso Rogito Contratti” interessato in ordine
alla regolarità tecnica: Favorevole;
- Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge

Per i motivi esplicati in premessa

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. di annullare per l'anno 2020 le manifestazioni relative alla Fiera d'Ottobre ed al “Luna Park”
come in premessa descritte;

3. di comunicare copia del presente provvedimento agli operatori interessati tramite il soggetto
individuato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica che organizza e gestisce la fiera
d'Ottobre, tramite il Comando di P.L. per gli operatori del “Luna park”, nonché al Prefetto;

4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei
dati  personali.  Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento
a categorie particolari di dati personali;

5. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal
D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente
nella  Sezione  “Provvedimenti  -  Sottosezione  Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime  e  palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante
l'urgenza di informare gli operatori coinvolti e vista la prossimità dell'evento.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e
dell'art.147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e
correttezza dell'azione amministrativa.

In  assenza  di  conflitto  di  interessi  di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  6  bis  della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Annotazioni:  

Rovigo, 15/10/2020

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale
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