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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
 

Ordinanza n°  68 del 07/07/2021 

 
 

Oggetto:  MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONFERMA SPOSTAMENTO DELLE FIERE 
DELL'11 LUGLIO, DEL 15 AGOSTO E DEL 10 DICEMBRE 2021. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021, nella quale è stato 
dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio di contagio per 
il virus Covid-19, fino al 31/7/2021; 
 
RICHIAMATA, L’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE  DEL  29  MAGGIO  2021 che 
definisce le linee guida cui attenersi in caso di svolgimento di determinate attività 
imprenditoriali e anche di manifestazioni quali cinema e spettacoli dal vivo, fiere e sagre. 

 
CONSIDERATO che, anche quest’anno, a causa della particolare situazione emergenziale 
a causa del persistente stato di attenzione dovuta al rischio di contagio da Covid-19, le 
predette manifestazioni sono limitate solo a quelle che non comportano assembramenti 
pericolosi e che la presenza di persone possa essere gestita nel rispetto delle disposizioni 
emanate al riguardo 
 
RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 
N. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento 
finalizzato a garantire e tutelare l’incolumità pubblica; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale delle fiere, ai sensi del quale è previsto, 
per il mese di luglio lo svolgimento della fiera del Crocefisso (seconda settimana del mese) 
, per il mese di agosto la Fiera dell’Assunta il giorno 15 e per il 10 dicembre la fiera della 
Madonna di Loreto;  
 
CONSIDERATO che, le aree utilizzate nelle citate fiere nelle modalità nelle quale si sono 
svolte fino al 2019, comportano un affollamento di persone tale da non consentire il 
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rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, come stabilito nell’ allegato 
n. 1 lett. “d” del D.P.C.M. del 04.03.2020; 
 
CONSIDERATO che si rende anche per questo anno necessario garantire anche un 
maggiore distanziamento dei posteggi, onde garantire la pubblica incolumità con 
l’ampliamento delle aree occupate dalle fiere citate; 
 
VISTA l’Ordinanza n.76 del 7.7.2020 “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SPOSTAMENTO DELLE FIERE 
DEL 12 LUGLIO E DEL 15 AGOSTO 2020”. 

 
RITENUTO, pertanto, di confermare anche per quest’anno lo spostamento delle 
manifestazioni fieristiche, in un’area che offra una maggiore superficie disponibile per 
l’allocazione dei banchi ed una distanza di sicurezza fra gli stessi tale da garantire il 
necessario distanziamento; 
 
CONSIDERATO, che già con l’Ordinanza 76/2020 era stata individuata un’area costituita 
da via Pirandello e dalle vie adiacenti che offriva le necessarie condizioni di sicurezza data 
la possibilità di distanziare i banchi e permettere il rispetto delle distanze interpersonali 
come da D.P.C.M. del 26 aprile 2020;  
 
RITENUTO di confermare con la presente lo spostamento delle tre fiere previste per 
l’anno 2021 nell’area indicata;  
 
RIBADITO, che trattasi di una soluzione transitoria legata all’emergenza sanitaria del 
Covid 19 e nel contempo unica soluzione percorribile per permettere lo svolgimento della 
Fiere, in tutta sicurezza; 
 
RITENUTO, quindi, nell’impossibilità di procedere alla scelta dei posteggi da parte degli 
operatori, adottare l’assegnazione degli stalli, rispettando la graduatoria esistente, e 
dispiegando la stessa  con inizio da via Pirandello, intersezione con via Roma e 
proseguendo fino alla intersezione di via Pirandello con la via Napoli, utilizzando 
successivamente la parallela interna a via Pirandello e di seguito Lungoliri Pirandello, lato 
fiume, fino all’intersezione con la traversa interna di via Goldoni;   
 
RITENUTO, così come già avviene per gli operatori dei mercati settimanali di esonerare gli 
operatori delle fiere citate dal pagamento del Canone di Occupazione al fine di agevolare 
gli stessi vista la situazione creatasi a seguito dell’emergenza Covid 19; 
 
RICORDATO che gli importi dovuti a titolo Cosap delle due fiere non erano comunque 
stati previsti nel Bilancio 2021;   
 
VISTO: 
il D.Lgs 267/2000 
il Dlgvo 114/98 
la legge Regionale RL n.33/99 
 
VISTO, infine: 
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;  
l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii; 
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ORDINA 

per le motivazioni sopra riportate: 
  
di confermare anche per l’anno 2021 lo spostamento della Fiera del SS Crocefisso dell’11 
luglio, della Fiera dell’Assunta del 15 agosto e della Fiera della Madonna di Loreto del 
10.12.2021, dall’area di via Po – via Verdi – Corso Roma, nell’area di Pirandello e vie 
limitrofe, come più compiutamente indicato nella cartina allegata al presente atto;   
 
l’assegnazione dei posteggi sarà realizzata in base alla graduatoria esistente, con inizio da 
via Pirandello, intersezione con via Roma e proseguendo fino alla intersezione di via 
Pirandello con la via Napoli, utilizzando successivamente la parallela interna a via 
Pirandello e di seguito Lungoliri Pirandello, lato fiume, fino all’intersezione con la traversa 
interna di via Goldoni;   
 

DISPONE INOLTRE 
 
 

l’esenzione dal pagamento del Canone di Occupazione del suolo pubblico per gli operatori 
fieristici; 
 
a carico dei titolari di posteggio e degli spuntisti, quanto segue: 
 

 il termine ultimo per l’accesso nell’area fieristica è fissato per le ore 7. 

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di mercato di vendita; 

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito 
da una igienizzazione frequente delle mani; 

 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 
banco; 

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia 
per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico; 

 in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia 
la merce;   

 in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita.   

 gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più 
del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto 
del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.   

 deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da 
normativa vigente;  

 deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti. 
 

Si raccomanda, altresì, agli esercenti di conferire i rifiuti negli appositi contenitori che 
verranno ritirati a fine fiera  

 
Il Comando di Polizia Locale attesterà le presenze degli operatori; 
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Il Comando delle Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sul 
rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento, all’uopo si trasmetterà copia dello 
stesso alla Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri; 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine 
di 60 gg. dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
 
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di 
cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste. 
 
Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
  Quadrini Massimiliano 
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