
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 302 del 28/01/2022

OGGETTO:  Fiera in onore di S. Biagio 2022 - divieto di svolgimento nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2022 -
Spostamento nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 2022

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Premesso che:
  nelle giornate 1, 2 e 3 febbraio di ogni anno hanno tradizionalmente luogo i festeggiamenti in

onore di S. Biagio;
 il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  “Proroga dello  stato  di  emergenza 
nazionale  e  ulteriori  misure  per  il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” ha
prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022; 
 il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, entrato in vigore il 31 dicembre 2021 e  rubricato 
“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in 
materia di sorveglianza sanitaria”, all'art. 1) lettera b) sancisce che: “Dal  10  gennaio  2022  fino  
alla  cessazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito 
esclusivamente ai soggetti in possesso delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  di  cui all'articolo 9, 
comma 2, lettere a), b) e c-bis),  del  decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui 
all'articolo 9-bis,  comma 3, primo periodo, del decreto-legge n.  52  del  2021,  l'accesso  ai 
seguenti servizi e attivita': (…) b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, 
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021 (..)”;

Dato atto che:
 la  manifestazione sopra richiamata comporta  l'occupazione di  suolo pubblico da parte  degli

operatori  commerciali,  provenienti  da  diverse  aree  geografiche,  per  le  diverse  vie  cittadine
interessate dalla manifestazione medesima, attraendo un consistente numero di avventori;

 in data 27.01.2022, con prot. n. 7857 del 28.01.2022, il Responsabile della Sicurezza 
incaricato ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di Emergenza per la fiera di S. Biagio 2022 
prevedendo, tra l'altro, una squadra composta da n. 30 addetti al controllo sul possesso della 
certificazione verde Covid-19 da allocare in prossimità degli accessi pedonali.
 in detto piano di emergenza, viene specificato che gli addetti al controllo certificazione 
verde Covid-19 non possono coincidere con i soggetti incaricati della security e safety,  bensì 
devono appartenere ad una squadra distinta e separata;

Considerato che:
  non sussistono le  risorse umane e  organizzative per  garantire  uno scrupoloso controllo  sul

possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19 nei  giorni  1,  2  e  3  febbraio  2022,  in  quanto
ricadenti in giorni feriali che vedono eventuali volontari impegnati in altre attività lavorative;

 è,  comunque, intenzione di questa  Amministrazione consentire  lo svolgimento della fiera in

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 302 del 28/01/2022



onore di S. Biagio, in quanto rappresenta una tradizione radicata e molto cara alla Città.
 è opportuno prevedere lo svolgimento di detta fiera nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 2022 poiché, 
ricomprendendo le giornate di sabato e domenica, potrebbe essere più agevole reperire addetti al 
controllo della certificazione verde Covid -19

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra rappresentate:
 di dover disporre  il  divieto di svolgimento della fiera in onore di S.  Biagio,  prevista nelle

giornate 1, 2 e 3 febbraio 2022;
 di dover disporre lo spostamento della fiera in onore di S. Biagio nelle giornate 4, 5 e 6 
febbraio 2022, subordinandone l'effettivo svolgimento alla concreta possibilità di attuare tutte le 
prescrizioni previste dal Piano di Emergenza redatto dal Responsabile della sicurezza incaricato;
Richiamati:
 l' art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 le disposizioni regolamentari vigenti in materia;
 il Regolamento Comunale per l' ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
 lo Statuto Comunale;
 l'ordinanza  n.  108  della  Commissione  Straordinaria  dell'  01.04.2004  che  riordina  l'iter

amministrativo  procedurale  dell'assegnazione  dei  posteggi  in  occasione della  manifestazione
fieristica  di  San  Biagio;

ORDINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che si intendono interamente riportate per costituire parte
integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:
1. il divieto di svolgimento  della fiera in onore di S. Biagio nelle giornate 1, 2 e 3 febbraio 2022;
2.  lo spostamento della fiera in onore di S. Biagio nelle giornate 4, 5 e 6 febbraio 2022;
3. di subordinare  l'effettivo svolgimento della fiera in onore di S. Biagio alla concreta possibilità 

di attuare tutte le prescrizioni previste dal Piano di Emergenza redatto dal Responsabile della 
sicurezza incaricato;

4. di trasmettere  il presente provvedimento alla Polizia Municipale incaricata all'osservanza 
dell'ordinanza medesima, alla Prefettura, alla Questura di Catanzaro e al Commissariato della 
Polizia di Stato di Lamezia Terme.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ex  D.Lgs.  104/2010,  Ricorso  dinanzi  al  TAR
Calabria entro il termine di 60 dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al
Capo  dello  Stato  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  medesima  notifica.  

Lamezia Terme, lì 28/01/2022 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
3

3 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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