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ORDINANZA SINDACALE
Numero 22 del 11/06/2021 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO
COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19.
Sospensione dello svolgimento dei festeggiamenti civili in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e
Daria del 16, 17 e 18 giugno 2021.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, prorogato, da ultimo, con
il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, fino al 31 luglio 2021;

–

con Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

–

con Decreto Legge n. 22 del 22/04/2021 sono state adottate misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19.

–

con Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021 sono state adottate misure urgenti relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO,

ALTRESÌ, CHE:

–

nel Comune di Venafro si svolge annualmente nei giorni 16, 17 e 18 giugno la tradizionale
festa patronale dei SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria; le strade interessate dallo
svolgimento della festa sono Corso Molise, Via Roma e Piazza Vittorio Veneto, giusta
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 24/05/2002;

–

nel giorno 17 giugno si svolge annualmente la tradizionale Fiera di San Nicandro, che vede
interessate le strade Via Maiella, Corso Molise e Via Sant'Andrea;

–

negli stessi giorni si svolgono anche vari spettacoli nelle medesime aree;

–

i predetti eventi comportano ogni anno un notevole afflusso di pubblico, sia da ogni parte
del territorio comunale sia da fuori città, costituendo un evento di richiamo anche di

carattere extraregionale;
RICHIAMATI:
– il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021,
– l'art. 12 del Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021;
– le recenti "linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 maggio 2021, che stabiliscono
le condizioni per la ripresa di eventi, fiere e spettacoli, sempre caratterizzate in primo luogo
dal rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti;
CONSIDERATO che:
– gli eventi di cui innanzi, rientranti nei festeggiamenti in onore dei SS. Martiri Nicandro,
Marciano e Daria, per le caratteristiche tradizionali di svolgimento comportano l'affluenza di
un numero di persone tale da non poter garantire il rispetto né del distanziamento sociale né
del divieto di assembramenti;
– le caratteristiche degli eventi in questione sono tali da non consentire neanche di individuare
modalità organizzative alternative compatibili con le previsioni vigenti in materia di
contenimento del contagio da COVID-19;
VALUTATA, quindi, l'impossibiità di assicurare il rispetto delle condizioni stabilite nelle
"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome del 20 maggio 2021 .
RITENUTO, pertanto, allo scopo di evitare assembramenti e movimenti non necessari, debbano
essere disposte le misure di cui alla presente ordinanza;
CONSIDERATO che è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, preservare la
sicurezza e l'incolumità della popolazione, a scopo cautelativo e precauzionale, adottando
disposizioni attuative di quelle disposte con provvedimenti emanati dalle altre Autorità statali e
regionali con riferimento specifico alla realtà locale;
RITENUTO in tal senso necessario, per ragioni di tutela della salute pubblica, in deroga ai
vigenti regolamenti comunali, sospendere i festeggiamenti civili in onore dei SS. Martiri Nicandro,
Marciano e Daria, Patroni della Città di Venafro per i giorni 16, 17 e 18 giugno 2021, relativamente
alla festa e alla fiera, come innanzi precisate, e agli spettacoli organizzati nelle medesime aree, con
riserva di valutare da parte degli enti ed organi competenti in ordine a differenti iniziative che
dovessero essere proposte per le giornate in questione;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52;
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65;
VISTA la Legge n. 225/1992;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;
ORDINA
la sospensione, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, dello svolgimento degli eventi civili
(fiera, festa, parchi ludici, nonché spettacoli sulle aree tradizionalmente interessate dalle fiere e
dagli eventi, come in premessa indicati) connessi ai festeggiamenti religiosi in onore dei Santi
Martiri Nicandro, Marciano e Daria, per le giornate del 16, 17 e 18 giugno 2021.
DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea
modalità.
Il Responsabile S.U.A.P. è incaricato di comunicare la presente ordinanza agli operatori
economici interessati.
Gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e della Polizia locale sono incaricati
dell'esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della
Regione Molise, all’ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando Guardia
di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Urbanistica e
Gestione del territorio- SUAP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai
sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.
Venafro, addì 11 giugno 2021.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 502 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 11/06/2021.
Venafro, lì 11/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 11/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

