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ORDINANZA DEL SINDACO                                          N. 182 del 28-08-2020       
ORIGINALE 
 
Oggetto: MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO        
VIRUS COVID-19: SOSPENSIONE FESTE E FIERE AGOSTO/SETTEMBRE 2020. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute 
pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 
(successivamente dichiarata “pandemia” in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri 
deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, 
successivamente prorogato sino al 15.10.2020, “considerato che, sebbene le misure finora 
adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici 
dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni 
favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di 
casi da Stati esteri, e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio 
effettivamente presente su parti del territorio nazionale”(delibera CdM del 29.07.2020, 
pubblicata in GU n. 190 del 30.07.2020), adottando, tra gli altri, i seguenti provvedimenti 
recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
- Decreti Legge: 
- 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13; 
- 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24.04.2020, n. 27; 
- 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35; 
- 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41; 
- 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40; 
- 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70; 
- 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72; 
- 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74; 
- 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77; 
- 30.07.2020, n. 83; 
- 14.08.2020, n. 104; 
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), attuativi del D.L. 26.02.2020, n. 
6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in date: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01- 
10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, e da ultimo, il DPCM 07.08.2020; 
 
ALTRESI’ CHE il Ministero della Salute, in data 16 agosto 2020, emanava un’ordinanza 
pubblicata nella G.U al nr. 204 del 17/08/2020, con la quale dettava nuove misure urgenti di 
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria; 
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DATO ATTO CHE con deliberazione CC n. 122 del 23.10.2017, l’Amministrazione 
Comunale si è dotata di uno strumento di programmazione in ordine alle fiere e feste locali 
che si tengono sul territorio comunale, pianificando nel dettaglio il calendario delle 
manifestazioni esistenti, nonché la localizzazione e l’utilizzo delle aree pubbliche destinate al 
commercio in occasione delle fiere e feste locali; 
 
ALTRESI’ CHE, annualmente, da fine agosto a metà settembre sono in programma, come da 
delibera sopracitata, importanti manifestazioni, ricadenti nel 2020, nelle date di seguito 
indicate: 

 
RISCONTRATO CHE in occasione delle feste e fiere sopra elencate, sono pervenute, come di 
consueto, numerose richieste di concessione di suolo pubblico da parte degli operatori 
autorizzati al commercio su aree pubbliche; 
 
ALTRESI’ CHE, in occasione delle feste del mese di settembre, sono pervenute, al protocollo 
di questo Ente, diverse istanze da parte degli esercenti spettacoli viaggianti, per il 
posizionamento delle relative attrazioni; 
 
RILEVATO CHE le sopra elencate manifestazioni richiamano, notoriamente, un consistente 
afflusso di partecipanti, provenienti anche da fuori regione; 
 
OSSERVATO CHE: 

- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 
09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, nonché, da ultimo dall’art. 1, DPCM 07.08.2020;  

- pertanto, ai sensi dell’art. 1, c. 6, lett. n) del citato D.P.C.M. del 07.08.2020 restano 
sospesi, gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o aperti, quando non è 
possibile assicurare il rispetto della normativa anti-covid (in specie, i richiamati 
divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro); 
 

RAMMENTATO CHE ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 
14.07.2020, n. 74, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico; 
 
DATO ATTO CHE, per ragioni di sicurezza della salute pubblica, per la prima volta, è stata 
annullata la rievocazione storica del 'Mastrogiurato', alla sua 39^ edizione, e, in specie, sono 
stati annullati la solenne cerimonia dell'investitura e l'intera settimana medievale, compreso il 
mercato internazionale; 
 
PRESO ATTO della nota di quest’Organo Procedente, pubblicata il 20.08.2020 tramite 
l’Ufficio Stampa del Comune, inerente alle modifiche del programma delle Feste di Settembre 

Festa di C.da Rizzacorno (Madonna di 
Lourdes) 

29 e 30 agosto 

Fiera di Sant’Egidio 31 agosto 
Festa di C.da Sant’Egidio  1 settembre 
Manifest. del Mastrogiurato 6 settembre 
Festa della Madonna del Ponte 8 settembre 
Feste di Settembre 13/14/15/16 settembre 
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in relazione all'aumento dei casi di contagio da covid19 nella Regione Abruzzo e in Città, in 
considerazione dell’impossibilità di garantire le misure di sicurezza a tutela della salute 
pubblica per le manifestazioni tradizionali del Settembre Lancianese, che generano un 
grandissimo afflusso di pubblico nel centro di Lanciano; 
 
DATO ATTO della risalita della curva dei contagi da virus COVID – 19, anche nel territorio 
comunale, come da bollettino comunicato dall’Assessorato regionale alla Sanità in data 24 
agosto 2020; 
 
CONSIDERATO CHE non risulta possibile assicurare il rispetto della normativa anti-
contagio, di cui, da ultimo, al DPCM 07.08.2020, in special modo evitare gli assembramenti 
nei luoghi pubblici e, contestualmente, garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro, che verrebbero a crearsi nel centro cittadino in occasione delle festività in argomento, 
in particolare nei pressi dei posteggi rilasciati in concessione agli operatori commerciali su 
aree pubbliche ed agli esercenti spettacoli viaggianti, stante il forte richiamo di pubblico che 
notoriamente si verifica durante dette manifestazioni;  
 
RITENUTO CHE le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 
condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 
 
OSSERVATO CHE, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 
35, e dell’art. 2, c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle 
misure di cui all’art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 (le cui misure sono 
applicabili sino al 15.10.2020 in virtù dell’art. 1, c.2, DL 30.07.2020, n. 83) nonché degli 
obblighi di cui al richiamato DPCM 07.08.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da 
quello di cui all’art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 400 a euro 1.000; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità 
Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 

O R D I N A 
 

la premessa, che precede e che qui s’intende integralmente riportata, è parte motiva del 
presente provvedimento, 
 
- di sospendere, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-
19 nell’ambito del territorio comunale per la tutela della salute pubblica, le seguenti fiere e 
feste locali per l’anno 2020, di cui alla citata DCC n. 122/2017, con connesso divieto di 
posizionamento delle attrazioni viaggianti in occasione delle Feste Settembrine 2020: 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Ordinanze del Sindaco   -    settore  SINDACO    -     ordinanza originale n.  182 del 28-08-2020 

Pag. 4 

 
 
                                                                     
 
 
 

 
D I S P O N E 

 
-   di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Lanciano e la trasmissione 
agli organi di stampa;  
 
-    che le Forze dell’Ordine, presenti sul territorio, siano incaricate della vigilanza e 
dell’esecuzione del presente provvedimento;  
 
-    che copia della presente ordinanza sia trasmessa:  

 al Prefetto della Provincia di Chieti; 
 alla Questura di Chieti; 
 al Commissariato P.S. di Lanciano; 
 al Comando Carabinieri; 
 al Comando della Guardia di Finanza; 
 al Comando di Polizia Municipale; 
 alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente 

rappresentative a livello locale. 
 

A V V E R T E 
che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del 
codice penale. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, s’informa che, avverso il presente 
provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale del medesimo. 
 
Parere di regolarità tecnica ai sensi                                                                                        
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,   
per l’adozione del presente atto,  
a conclusione dell’attività procedimentale svolta. 
    LA DIRIGENTE SETTORE  
          AFFARI GENERALI                IL SINDACO 
Dott.ssa Gabriella CALABRESE                  Dott. Mario PUPILLO 

Festa di C.da Rizzacorno (Madonna di Lourdes) 29 e 30 agosto 
Fiera di Sant’Egidio 31 agosto 
Festa di C.da Sant’Egidio  1 settembre 
Manifest. del Mastrogiurato 6 settembre 
Festa della Madonna del Ponte 8 settembre 
Feste di Settembre 13/14/15/16 settembre 
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