
 
 

 
 

 
CITTA’ DI NIZZA MONFERRATO 

Assessorato alle Manifestazioni 
  

 

         DECRETO SINDACALE 
N. 4 DEL 24/03/2020 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELLA FIERA-MERCATO DEL SANTO CRISTO–
EDIZIONE 2020 E DI TUTTE LE INIZIATIVE COLLATERALI.  

 

IL SINDACO 

 
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto–legge 23 febbraio 2020, nr. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale nr. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
del 08 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «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», 
pubblicato in GU n. 62 del 9-3-2020, ove all’art. 1 ; comma 2 dispone che “Sull’intero territorio 
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 , sull’intero territorio nazionale”; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “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”, pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020. 
 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

 

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' 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; 

 

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da 

COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio regionale e nazionale; 

 

Considerato che la Fiera del Santo Cristo prevista per i giorni 24/25/26 aprile p.v., per la sua 

conformazione e disposizione non consente, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera 

f) dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/03/2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare “l'adozione di misure organizzative tali da 

consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare 

assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

tra i visitatori”; 

 

Ritenuto opportuno annullare la Fiera del Santo Cristo considerato il protrarsi dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

STABILISCE 
 
DI ANNULLARE lo svolgimento della FIERA-MERCATO DEL SANTO CRISTO - EDIZIONE 2020 
e di tutti gli eventi collaterali, compresa la Mostra-espositiva di macchine e attrezzature per 
l’enologia e l’agricoltura, per il giardinaggio, l’edilizia, il risparmio energetico e di autovetture, prevista 
per i giorni 24/25/26 aprile 2020 nella Piazza Garibaldi. 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

DISPONE 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
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- di notiziare il presente provvedimento agli operatori che hanno fatto richiesta di posteggio per la 
partecipazione alla Fiera-mercato ed alla Mostra-espositiva, anche per tramite del soggetto 
gestore Consorzio PROCOM s.r.l. ed alle Associazioni di categoria, al fine che ne venga data 
diffusione a tutti gli operatori interessati. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e gli 
Uffici comunali competenti. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art.6 della L. 07-08-1990, n. 241 il Responsabile del provvedimento sono il 
Responsabile del Settore Polizia Locale ed il Responsabile del Settore Agricoltura-Manifestazioni, i quali 
provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti. 

 
 

Che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal 
d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 
679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente 
procedimento. 

 
    IL SINDACO 
 Simone Nosenzo 

 
 

 
 
 

 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 

241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Nizza Monferrato” 
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