Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE -

ORDINANZA COMMISSARIALE
nr. 11 del 19/11/2021
OGGETTO:

Fiera di Santa Caterina in programma dal 21 al 25
novembre 2021 presso l’area di Via Miranda - piazzale
Anna De Lauro Matera. Indicazioni, modalità e divieti per
lo svolgimento.

L A COMMISSIONE STR AO RDIN ARI A
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, come da tradizione e da atti di programmazione,
organizza nel mese di novembre la fiera denominata “Santa Caterina” che, per quest’anno, si
svolgerà dal 21 al 25 novembre 2021 presso l’area di Via Miranda - piazzale Anna De Lauro
Matera;
RITENUTO necessario dover disciplinare la modalità di svolgimento della ridetta fiera, nel rispetto
delle misure governative anti COVID19 e delle misure di ordine e sicurezza pubblica adottate dalla
Questura di Foggia prot. 99048 del 18/11/2021;
RITENUTO altresì necessario, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del regolamento comunale del
commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del
20/09/2016, stabilire gli orari di svolgimento dell’evento fieristico;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, e da ultimo il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 che oltre a prorogare al
31/12/2021 lo stato di emergenza ha introdotto la disciplina in materia di obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 marzo 2021, n.
52;
VISTA l’ordinanza 29 maggio 2021 pubblicata nella G.U. n. 136 del 9.6.2021 del Ministro della
Salute di “Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, di
aggiornamento e sostituzione del documento di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e la relativa scheda contenente le indicazioni applicabili a
sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili;
RITENUTO, inoltre, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio,
necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica
della popolazione, adottando idonee misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e
sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, ed
in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di
contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a
1

facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle
persone, nonché i rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche;
CONSIDERATO altresì che gli esercenti pubblici effettuano la vendita per asporto di bevande in
bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le
vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di
degrado urbano, derivanti dall’abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che
pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;
CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l’esigenza di assicurare il sicuro andamento
della fiera con l’interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell’interesse
economico degli esercenti;
RILEVATO che l’introduzione ed il potenziale utilizzo di petardi e spray urticanti, anche sulla scorta
degli eventi di danno già verificatisi in altri Comuni, determina situazioni di grave rischio per
l’incolumità delle persone e per l’integrità dei beni pubblici;
VISTO il piano di safety appositamente redatto da professionista incaricato dall’Ente, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDIN A
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
- i banchi di vendita devono essere allocati solo nell’area destinata alla fiera che è delimitata
da transenne, e nei posteggi così individuati e contraddistinti:
• nr. 154 posteggi con relativa numerazione di colore rosso;
• delimitazione dei posteggi con n. 4 angoli di colore rosso;
- l’accesso degli operatori ed le operazioni di montaggio dei banchi deve avvenire dalle ore
14:00 di sabato 20 novembre 2021, mentre le relative operazioni di smontaggio devono
concludersi entro le ore 14:00 del 25 novembre 2021;
- gli orari di vendita sono così stabiliti: da domenica 21 novembre al 24 novembre dalle ore
09:00 alle 21:00, e giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- nei giorni di svolgimento della fiera, le attività di rifornimento merci ai posteggi di vendita,
devono essere eseguite esclusivamente dalle ore 13:00 alle ore 15:00, previa
autorizzazione della Polizia Locale;
- l’accesso all’area fiera (concessionari, personale a servizio dell’area fieristica e visitatori
tutti), è consentito esclusivamente ai soli possessori di certificazione verde (certificazione
vaccinale o in alternativa tampone rapido o molecolare negativo, guarigione);
- è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale
(mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche autoprodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) e di rispettare il
distanziamento sociale;
- gli addetti alla safety devono procedere alla verifica del possesso della certificazione verde
e dell’uso corretto dei D.P.I., secondo le indicazioni del piano adottato ed allegato;

ORDIN A
dal 21 al 24 novembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e il 25 novembre 2021 dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 presso il piazzale Anna De Lauro Matera nonché nelle aree limitrofe localizzate entro
metri cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge la Fiera di Santa Caterina
a) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare alcolici in proprio possesso;
b) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di
vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;
c) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i
soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:
il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori
automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche)
in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie
di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica.
Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento della fiera esclusivamente
bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;
L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere
alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori;
d) Il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti;
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AV VIS A
L’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà
l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25
ad euro 500.
L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di
rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui
vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo
il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE
- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata
ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4
del medesimo articolo;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Foggia;
- l’informazione alle Associazioni di categoria tramite PEC, stante l’oggettiva impossibilità di
notiziare in forma specifica tutti i concessionari di posteggio della fiera.
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza del presente
provvedimento.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg.30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune ;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE
la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
Comando di Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile;
Servizio Mobilità e Traffico;
Servizio Ambiente e Lavori Pubblici;
alla Società AMIU spa;
Responsabile della Sicurezza – Ing. Ciro Pio Santarcangelo;
Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente
rappresentative a livello locale;
All’Associazione i “Falchi”;
Associazione “Aurora Onlus”
Prefetto di Foggia
Questore di Foggia;
Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
Comando Provinciale Carabinieri di Foggia

Per la Commissione Straordinaria
Il componente
dott. Sebastiano Giangrande
Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell’Amministrazione Digitale
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