
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 63 DEL  16/10/2020

OGGETTO: COVID  19  -  ORDINANZA  CONTINGIBILE  E  URGENTE  PER 
L’ADOZIONE  DI  PRESCRIZIONI  VOLTE  AD  ATTIVARE  TUTTE  LE 
AZIONI NECESSARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ANNULLAMENTO DELLA 
FIERA DI NOVEMBRE

IL SINDACO

PREMESSO che:
• il 30.01.2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza 

internazionale di sanità pubblica in relazione all’epidemia da COVID-19;

• con  successiva  dichiarazione  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  dell’11/3/2020 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in ragione dell’elevato livello 
di diffusione raggiunto a livello globale;

• con D.P.C.M. 31.01.2020 è stato pertanto 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  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29.07.2020  e  D.L.  n.  83  del  30.07.2020,  il 
termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020, rispetto al termine del 
31 luglio 2020 previsto dal D.L. n. 19 del 16/5/2020;

• con D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione  
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del  
sistema di  allerta da COVI,  nonché per  l'attuazione  della  direttiva  UE 2020/739 del  3  
giugno 2020” il suddetto termine dello stato di emergenza è stato nuovamente prorogato al 
31.01.2021;

RICHIAMATI:

• il D.L. n. 19 del 25.03.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-
19”,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  22.05.2020,  n.  35,  ed  in  particolare  gli 
articoli 2 e 3;

• il D.L. n. 33 del 16,05,2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare, gli artt. 1, comma 8, 2 e 3, convertito con 
modificazioni nella legge 14.07.2020, n. 74;

• il già citato D.L. n. 83 del 30.07.2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 1;
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RICHIAMATI altresì i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministeri attuativi delle suddette 
disposizioni di legge ed in particolare:

• il D.P.C.M. 10.4.2020;

• il D.P.C.M. 26.04.2020;

• il D.P.C.M. 17.05.2020;

• il D.P.C.M. 11.06.2020;

• il D.P.C.M. 7.08.2020;

• il D.P.C.M. 7.09.2020;

• il D.P.C.M. 13.10.2020;

VISTA  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Toscana  n.  59  del 
22.05.2020  recante “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19. Avvio della Fase 2”, e in particolare le Linee di indirizzo per le attività di spettacolo 
viaggiante di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza, con la quale è stato disposto:

• che tutte le attività per le quali il D.P.C.M. 17.05.2020 non stabilisca un espresso divieto 
di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili dal 18 maggio 2020, 
come confermato dal D.P.C.M. 13.10.2020; 

• che,  in  coerenza  con  i  principi  di  cui  alle  linee  guida  nazionali  ed  alle  ordinanze 
regionali, le attività di luna park e spettacolo viaggiante sono esercitate nel rispetto delle 
misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, definite nelle specifiche linee 
guida regionali di cui All’allegato 1 e di cui all’Allegato 9 del D.P.C.M. 13.10.2020, 
approvato  a  seguito  dell'aggravamento  generale  della  situazione  epidemiologica 
verificatosi nel mese di ottobre;

• che  pertanto  le  attività  di  spettacolo  viaggiante  possono  essere  soggette  a 
regolamentazione  da  parte  dei  Comuni  finalizzata  a  garantire  accessi  scaglionati  in 
relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il 
distanziamento interpersonale;

• che la medesima ordinanza è da considerarsi in vigore, salvo modifiche, dal 22 maggio 
2020 e fino alla data finale dello stato di emergenza;

DATO ATTO che ogni anno tra il 17 ottobre e l’8 novembre si svolge a Fucecchio la Fiera di 
Novembre,  che  attrae  dal  Comprensorio  del  Cuoio  e  dall’Area  Empolese  -  Valdelsa  in  cui  il 
Comune  si  colloca  migliaia  di  persone,  con  allestimento  di  numerosi  banchi  del  commercio 
ambulante, con Fiera del Bestiame ed un parco divertimenti (Luna Park), di dimensioni rilevanti,  
tutte attività che insistono nella medesima zona del paese; 

RILEVATO come, ad oggi,  sia entrato in vigore il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il quale prevede 
all'articolo  1,  comma  6,  lettere  i)  e  m)  disposizioni  relative  alle  manifestazioni  pubbliche, 
imponendo una ulteriore stretta normativa sulle casistiche consentite e sulle manifestazioni che, per 
caratteristiche particolari, devono essere sospese a motivo dell'emergenza;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi di tale Decreto, che impone misure molto più restrittive in 
relazione  all'andamento  dei  contagi,  risulta  solo  consentito  lo  svolgimento  di  manifestazioni 
pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse siano osservate le distanze 
sociali  prescritte  e  le  misure  di  contenimento  e  che  restano  sospesi  gli  eventi  che  implichino 
assembramenti  in  spazi  chiusi  o  all'aperto,  quando  non  sia  possibile  assicurare  pienamente  il  
rispetto delle condizioni di cui alla letterra m) del comma 6, del citato articolo 1; 
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CONSIDERATO che anche con riferimento a questo evento, nel momento attuale, c’è la volontà da 
parte  di  questa  Amministrazione  di  disporre  misure  precauzionali  rafforzate  rispetto  a  quelle 
previste a livello nazionale, in quanto:

• i dati ufficiali relativi alla diffusione del COVID-19 in Regione Toscana e nella Provincia di 
Firenze,  resi noti  dall’Agenzia Regionale di Sanità,  mostrano un andamento crescente di 
riscontrata positività, con un aumento consistente dei contagi rispetto ai dati riferiti alla fine 
di agosto e soprattutto al mese di settembre 2020;

• in base ai dati ufficiali in possesso del Comune di Fucecchio il numero complessivo dei 
positivi  COVID registrati  nel Comprensorio del  Cuoio e nell'Area Empolese - Valdelsa, 
ambito in cui si colloca il Comune di Fucecchio, risultano 1157, a fronte di 631 nel mese di 
settembre, denotando un'impennata notevole della curva pandemica nell'ultimo mese;

• attualmente risultano in quarantena gli alunni di due classi delle scuole di Fucecchio e le 
attività di un asilo nido sono state sospese, per un periodo, causa COVID;

• si  intende  offrire  una  effettiva  tutela  della  popolazione  anziana,  a  maggior  rischio  di 
complicanze  sanitarie,  anche  in  considerazione  della  presenza  di  numerose  strutture 
residenziali per anziani (RSA) sul territorio del Comprensorio del Cuoio, di cui una anche a 
Fucecchio;

• l'Amministrazione Comunale di Fucecchio ha adottato già da mesi una linea prudenziale 
rispetto agli eventi e alle manifestazioni decidendo, fra l’altro, di annullare per il corrente 
anno la più sentita e importante manifestazione locale denominata Palio di Fucecchio;

• condividendo la medesima linea prudenziale, anche le Associazioni delle Contrade si sono 
autoregolamentate sospendendo lo svolgimento delle cene sociali;

• si  ritiene  pertanto  opportuno,  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  diffusione  del  contagio  da 
COVID-19  in  ambito  comunale,  a  causa  degli  assembramenti  che  possono  verificarsi, 
nell’ambito della Fiera di Novembre, presso i banchi del mercato su area pubblica nonché in 
occasione e quale conseguenza dell’allestimento del Luna Park, di annullare lo svolgimento 
per il corrente anno della predetta manifestazione;

RISCONTRATO come la Fiera di Novembre tradizionalmente si svolge in forma dinamica e con 
assembramenti,  a causa della forte commistione tra lo svolgimento delle  attività  del commercio 
ambulante,  della  Fiera  del  Bestiame  e  delle  attività  di  spettacolo  viaggiante,  che  occupano  la 
medesima area del Paese e sono frequentate da numerose persone, che passano indifferentemente da 
una attrazione e da una attività all'altra;

DATO  ATTO  che  risulta  pertanto  impossibile  per  l'Amministrazione  Comunale  garantire 
pienamente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, ed in 
particolare le distanze sociali,  il tracciamento dei partecipanti e le altre condizioni e prescrizioni 
previste anche nella singole Schede relative alle Attività Economiche, Allegate al citato D.P.C.M.; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

RITENUTO che:

• per tutte le ragioni di cui sopra, sussistano i presupposti di cui all’art.  50 del D.Lgs. n,. 
267/2020 ed in particolare:

• la  natura  eccezionale  ed  imprevedibile  dell’evento  pandemico,  ivi  compreso,  in 
particolare,  il  nuovo  andamento  crescente  dei  contagi  nella  Regione  Toscana,  ivi 
compresa la  Provincia  di Firenze,  che dà luogo alla  necessità  di  adottare  le ulteriori 
misure prescrittive di cui al presente atto;

• l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’approssimarsi dell’inizio dell’evento;
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• la contingibilità, stante l’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente 
con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico;

• la  circostanza  che la  presente ordinanza perderà la propria efficacia  al  termine  della 
manifestazione Fiera di Novembre prevista nei giorni dal 17 ottobre all’ 8 novembre 
2020;

• le misure adottate con il presente atto siano conformi alle misure previste dalla normativa 
statale e regionale, cui anzi s’intende dare ancor più efficace e piena attuazione;

VISTO l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera 
di CC n. 2 del 7.02.2013 e successivamente modificato con delibera di CC n. 32 del 6.06.2016, il  
quale al comma 4 testualmente recita: “Per le ordinanze ed i decreti sindacali, il parere preventivo  
di  regolarità  tecnica-amm.va  è  apposto  dal  dirigente  competente  nella  materia.  Nel  caso  tale  
dirigente non sia individuabile, il parere è rilasciato dal Segretario comunale”.

VISTO il parere di regolarità tecnica-amministrativa del Dirigente del Settore 3, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

Tanto richiamato e premesso,

ORDINA

al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 in ambito comunale a causa 
degli assembramenti che possono verificarsi, nell’ambito della Fiera di Novembre, presso i banchi 
del mercato su area pubblica nonché in occasione e quale conseguenza dell’allestimento del Luna 
Park, di annullare lo svolgimento per il corrente anno della Fiera di Novembre

DISPONE

1. la sospensione per l’ anno in corso della concessione di suolo pubblico in Piazza Aldo Moro 
per effettuare l’ attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE in occasione dell’edizione 2020 
del tradizionale Luna Park;

2. che l’ ufficio SUAP istruisca il procedimento finalizzato alla sospensione della validità delle 
concessioni  di  posteggio  su  Area  pubblica,  rilasciate  per  l'esercizio  dell'attività  del 
commercio su area pubblica nell'ambito della Fiera di Novembre;

3. la  trasmissione  della  presente  Ordinanza  agli  uffici  competenti  per  gli  adempimenti 
conseguenti e necessari;

4. che  la  presente  ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  ed  è  resa  pubblica  mediante 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di 
comunicazione e di stampa;

5. che la Polizia  Municipale  dell’Unione dei Comuni del  Circondario Empolese-Valdelsa e 
tutte  le  forze  di  Polizia  sono  incaricati  della  sorveglianza  e  applicazione  del  presente 
provvedimento.

6. che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto, al Commissariato della 
Polizia di Stato di Empoli, al Comando Carabinieri di Empoli, alla Compagnia della Guardia 
di  Finanza  di  Empoli  e  Polizia  Municipale  dell’Unione  dei  Comuni  del  Circondario 
Empolese-Valdelsa.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è 
punito ai sensi dell'art. 650 del C.P. “inosservanza provvedimenti dell'Autorità”.
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INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto 
di  Firenze,  entro  sessanta  giorni  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana, 
ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199. 

Sindaco

 Spinelli Alessio
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COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 3 - Assetto del Territorio e Lavori Pubblici

Proposta di Ordinanza Sindacale

N° 72 del 16/10/2020  

OGGETTO: COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER 
L’ADOZIONE DI PRESCRIZIONI VOLTE AD ATTIVARE TUTTE LE 
AZIONI NECESSARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ANNULLAMENTO 
DELLA FIERA DI NOVEMBRE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del SETTORE 3 - Assetto del Territorio e Lavori Pubblici, Pollina Paola, visto il 
T.U.E.L. e l'art. 11 del Regolamento per il Sistema Integrato dei Controlli Interni, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

 

Fucecchio, 16/10/2020 Il Dirigente
POLLINA PAOLA

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto;  il  documento  informatico  e’ memorizzato  digitalmente  ed  e’ 
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.


