
 

 

 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI)  

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Deliberazione N. 113 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTO  DELLE  MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL MESE 
DI NOVEMBRE 2020.          

 
 

  
L’anno duemilaventi, addì venti del mese di ottobre alle ore 16.00  vennero per oggi convocati in 

videoconferenza con modalità Skype, ai sensi dell’art. 1 del DPCM  del 18 Ottobre 2020,  i seguenti 
Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

 
 N.        Cognome e nome                                                                     Presente/Assente 
 

 
     1.       Nosenzo Simone SINDACO  P 
 
     2.       Verri Pier Paolo VICE SINDACO  P 
 
     3.       Quaglia Maria Ausilia ASSESSORE  P 
 
     4.       Perfumo Domenico Davide ASSESSORE  P 
 
     5.       Verri  Valeria ASSESSORE  P 
 
     6.       Lovisolo Marco Luigi ASSESSORE P 
 

  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Germano Daniele il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Nosenzo Simone, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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Oggetto: ANNULLAMENTO  DELLE  MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL MESE DI 

NOVEMBRE 2020.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 

con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Visti: 

• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti 

hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19; 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in 

particolare l ’art. 35; 

• il Decreto Legge 25 marzo 2020. n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Recante “Ulteriori Misure Urgenti Per Fronteggiare 

L’emergenza Epidemiologica Da Covid-19”; 

• il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio, 25 febbraio, 1° 

marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 

maggio, 11 giugno, 14 luglio,  7 agosto  e 13 ottobre 2020; 

• Il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020; 

• Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020; 

• il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 che espressamente vieta lo svolgimento di fiere e sagre locali;  

- Vista l’attuale evoluzione della situazione epidemiologica che ora sembra presentare un 

aumento di contagi sull’intero territorio regionale e nazionale, per cui si rende necessario porre 

in essere misure di contenimento e di gestione dell’epidemia dal virus Covid-19 e fare delle 

valutazioni specifiche sull’opportunità dello svolgimento delle manifestazioni in programma 

nel mese di novembre pv. 
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- Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di 

contrasto e  contenimento  alla  diffusione del predetto virus anche in ambito locale;  

- Considerata la necessità di impedire assembramenti di persone e pertanto intraprendere tutte le 

precauzioni possibili al fine di limitarli; 

- Preso atto che per il mese di novembre p.v., sono calendarizzate la Fiera di San Carlo (1° 

Novembre p.v.), oltre che l’installazione del Luna Park (30 ottobre – 8 novembre p.v.) e la 

manifestazione Nizza è Bagna Cauda (14 e 15 novembre p.v.); 

- Dato atto che la Fiera di San Carlo si svolge in aree aperte di libera circolazione pedonale, 

interessando numerose vie e piazze del centro cittadino che non consentono il controllo dei 

flussi e il contingentamento degli accessi anche perché la superficie da monitorare è molto 

ampia e coinvolge quasi tutto il centro cittadino;  

- Dato atto altresì che Nizza è Bagna Cauda è una manifestazione che per sua definizione è 

conviviale e se fosse organizzata applicando le regole del distanziamento sociale verrebbe 

snaturata e comunque è da considerare il rapporto costi/benefici; 

- Considerato che le suddette manifestazioni per loro intrinseca caratteristica potenzialmente 

attirano moltissima gente e non consentono di istituire percorsi per i visitatori con flussi 

predeterminati al fine di evitare assembramenti di persone e di osservare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro tra le persone;  

- Ritenuto che, alla luce gli incontri intercorsi,  nelle scorse settimane, tra gli operatori dello 

spettacolo viaggiante e l’Amministrazione Comunale, in cui sono state valutate possibili misure 

di prevenzione quali,  una capienza massima del luna park, eventuale riduzione del numero di 

attrazioni presenti e del numero di giorni di esercizio, percorsi obbligati di accesso e uscita, la 

presenza di steward per il rispetto del distanziamento, misurazione della temperatura e obbligo 

di indossare la mascherina, non sono state ritenute sufficienti a garantire una fruizione sicura 

delle giostre dopo la nuova ondata di contagi che si sta verificando negli ultimi giorni a livello 

nazionale; 

- Dato atto che la localizzazione delle manifestazioni e il notevole incremento dei contagi nella 

fascia di popolazione under-20 coincidente con l’utenza del Luna Park, non consentono infatti 

di garantire il distanziamento interpersonale previsto dalle normative anti-contagio. Al tempo 

stesso, pur potendo contare sulla collaborazione delle Forze dell’Ordine, non è possibile 

garantire il non verificarsi di assembramenti. Inoltre, è a tutti gli effetti impossibile rendere 

inaccessibili le aree evitando che vengano elusi i controlli all’ingresso a causa delle numerose 

vie di accesso sia all’area Piazza Garibaldi che alle vie del centro storico dove tradizionalmente 

si svolgeva la fiera mercato. 

- Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, che sia necessario annullare la Fiera di San 

Carlo, l’installazione del Luna Park e la manifestazione “Nizza è Bagna Cauda”,  in programma 

nel mese di novembre 2020, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica 

incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano favorire la diffusione 

ed il contagio dell’infezione; 

- Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente deliberazione; 

- Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente, allegato alla presente deliberazione;  
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- All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

e trascritte e per quanto di competenza, di prendere  atto  per l’anno in corso la Fiera di 

San Carlo (1° novembre) non può aver luogo, di annullare il tradizionale Luna Park (30 

ottobre – 8 novembre) quale iniziativa collaterale ai festeggiamenti patronali e di 

annullare la sagra enogastronomica  “Nizza è Bagna Cauda” (14 – 15 novembre); 

2) Di prevedere che le domande pervenute per la Fiera di San Carlo ed il Luna Park – 

edizione 2020 potranno essere tenute valide per la prossima edizione; 

3) di demandare al Responsabile del Settore Manifestazioni – Cultura e al Responsabile del 

Settore Polizia Locale,  per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli atti successivi e 

conseguenti per dare pubblicità della presente. 

 

E infine 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto in quanto occorre provvedere 

predisporre tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento e 

occorre poter avvisare in tempo utile tutti gli interessati nello svolgimento degli eventi; 

- Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, nr. 267, che testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

- Con voto unanime favorevole espresso nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La seduta termina alle ore 16.20 
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 

                       Nosenzo Simone 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

    Germano Daniele 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  23.10.2020 al  07.11.2020 ai sensi art.124 – comma 1 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Secco Laura 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 

Prot. 15753 in data  23.10.2020 
 ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA,  per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   Germano Daniele 
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