
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 291 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: ANNULLAMENTO FIERA DI SANTA LUCIA 2020. 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 142397 DEL 16.11.2020 

DIREZIONE: ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: annullamento fiera di Santa Lucia 2020. 

IL DIRIGENTE 

Su proposta dell’assessore di riferimento dott. Stefano Fatale, 

PREMESSO CHE:  

- la Fiera di Santa Lucia tradizionalmente si tiene in coincidenza del 13 dicembre 
di ogni anno o comunque la domenica più prossima a tale ricorrenza; 

- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 28.10.2020, è 
stata annullata l’edizione 2020 della Fiera del Cassero a motivo dell’attuale 

fase emergenziale connessa alla recrudescenza della diffusione del virus COVID 
19; 

- al punto 3 della precitata deliberazione è stato comunque stabilito di “…rinviare 
a successive determinazioni circa lo svolgimento o meno della Fiera di Santa 

Lucia 2020…”; 

- com’è noto, la situazione epidemiologica connessa alla diffusione del virus 
COVID 19 si è ulteriormente aggravata rispetto a quanto si poteva riscontrare 

al momento dell’adozione della suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 
260 del 28.10.2020, al punto che, in particolare, risulta adottato il D.P.C.M. del 

3.11.2020, valido sino al 3.12.2020, il quale stabilisce, all’art. 1, comma 9, sub 
lett. n), il divieto di tenere le fiere quale quella in questione; 

- l’organizzazione di tali fiere postula un rilevante sforzo organizzativo, essendo 
necessario procedere non solo ad apprestare le relative graduatorie (al cui 

esito si deve provvedere a convocare le decine di operatori collocati in 
posizione utile ai fini della scelta del posteggio), ma altresì predisponendo i 

servizi del personale della polizia locale, gli adempimenti in materia di safety e 
di security integrati da quelli in chiave anti COVID 19, la presenza di numerosi 

operatori antincendio, la movimentazione di blocchi antintrusione, oltrechè 
specifici provvedimenti a disciplina della viabilità dell’ambito urbano 

interessato, sino a tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio necessari al fine di 

garantire il successo dell’iniziativa; 
- la numerosità e la complessità di tali adempimenti impedisce la possibilità di 

organizzare la manifestazione in esame decorsi i precitati termini stabiliti dal 
D.P.C.M. del 3.11.2020 a titolo di divieto di svolgimento delle fiere; 

- è peraltro possibile che le suddette misure emergenziali vengano rinnovate 
anche successivamente al 3.12.2020; 

- nelle premesse dell’Ordinanza Presidenziale della Regione Umbria n. 63/2020, 
che anche precedentemente al suindicato D.P.C.M. del 3.11.2020 vietava, a 

livello regionale, lo svolgimento delle manifestazioni quale quella in esame, 
testualmente si legge che “…il CTS ha valutato la eventuale organizzazione di 

alcuni eventi e manifestazioni locali, evidenziando che sulla base dei sistemi di 
classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e di altri 

organismi internazionali dette iniziative risultano classificabili quali eventi ad 
altissimo rischio…”, con la conseguenza che, in una logica di precauzione ai 
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sensi dell’art. 191 del T.F.U.E., occorre valutare con estrema attenzione 

l’organizzazione e la tenuta di eventi pubblici che potenzialmente attraggono 
migliaia di visitatori, così come registratosi in passato proprio  in occasione 

della Fiera di Santa Lucia,  con potenziale aumento delle occasioni di diffusione 
del virus COVID 19, privilegiando pertanto determinazioni improntate alla 

tutela del prevalente interesse a garantire la salute pubblica; 

- Appare pertanto preferibile annullare sin d’ora lo svolgimento della Fiera di 

Santa Lucia edizione 2020;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Dott. Claudio Filena;  

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO, nonché di regolarità 

contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi 

dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTI altresì gli artt. 28 e ss., D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; l’art. 48,  

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; il regolamento comunale in materia di commercio 

su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 223/2017 e 

s.m.i.; 

RITENUTO necessario adottare il conseguente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi ed in particolare al 

fine di informare il prima possibile, tramite avviso da pubblicare sul sito internet 

comunale, gli operatori che hanno presentato una richiesta di partecipazione alla fiera 

di Santa Lucia 2020; 

PROPONE 

1. di disporre che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di annullare lo svolgimento della Fiera di Santa Lucia edizione 2020;  

3. di incaricare la Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio di 

informare gli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
Fiera di Santa Lucia 2020, tramite avviso da pubblicare sul sito internet 

comunale, sezione commercio e mercati, e ciò stante il loro numero 
particolarmente rilevante che non consente l’invio di comunicazioni personali; 

4. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L., D.Lgs 
267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Claudio Filena) 

IL DIRIGENTE  

(Andrea Zaccone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 142397 del 16.11.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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