COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 232 del 09/09/2020
OGGETTO: FIERA FRANCA DI OTTOBRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA - SOSPENSIONE ANNO 2020. ESECUZIONE MANIFESTAZIONI DI COROLLARIO.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 232 del 09/09/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: FIERA FRANCA DI OTTOBRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA - SOSPENSIONE ANNO 2020. ESECUZIONE MANIFESTAZIONI DI COROLLARIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all’allegato
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come aggiornate, da
ultimo, in data 6 agosto 2020;
RICHIAMATA la scheda delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020
denominata “Sagre e Fiere Locali” che prevede, al fine dello svolgimento delle stesse, che
debba essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti al
fine di evitare assembramenti di persone;

RITENUTO non possibile assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra
gli utenti al fine di evitare assembramenti di persone considerata la struttura della Fiera
Franca di Ottobre di Cittadella che annualmente vede la presenza di oltre 200 banchi di
commercianti su area pubblica dislocati principalmente nel centro storico entro e fuori le
mura di cui poco meno della metà del settore alimentare (che statisticamente creano
forme di assembramento) e l'affluenza media delle persone, che nei momenti di punta può
contare anche 18.000 presenze contestuali;
VISTA altresì la nota dell'ULSS pervenuta in data 27/08/2020 prot. n. 24541/2020;
RITENUTO di sospendere per l'anno 2020 lo svolgimento della Fiera Franca di Ottobre
definita ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche al fine di evitare assembramenti di persone che potrebbero elevare
ulteriormente i rischi di contagio;
CONSTATATO CHE tradizionalmente la quarta domenica di ottobre in occasione dello
svolgimento della Fiera Franca di Cittadella, si svolge anche un mercato straordinario (che
si prolunga anche al pomeriggio del lunedì successivo) per permettere ai titolari di
posteggio del mercato del lunedì (che manifestano la propria volontà ad aderire) di
compartecipare a rendere più attrattiva la Fiera;
RILEVATO CHE al mercato del lunedì mattina, sin dalla sua ripresa dopo il cosiddetto
“Lockdown”, non si sono mai riscontrate situazioni di assembramento, in quanto l'attrattiva
dello stesso non è neanche lontanamente comparabile con quella della Fiera e che
l'affluenza è gestibile con i dovuti accorgimenti dettati dalle norme e dal buon senso;
CONSIDERATO di offrire alla cittadinanza, nel periodo in cui tradizionalmente si svolge la
Fiera, comunque un richiamo alle origini della stessa intesa come fiera agricola,
caratterizzato dalla presenza anche la domenica ed il lunedì pomeriggio successivo del
mercato settimanale, dalla presenza del tradizionale “mercato del bestiame” avente
carattere di manifestazione spontanea e dalla presenza dell'area espositiva di Spalti di
Riva Ospedale riguardante macchine agricole e attrezzature connesse, considerato che
tutte queste piccole aree hanno un richiamo molto limitato di avventori;
RILEVATO altresì possibile mantenere il Luna Park in quanto lo stesso è ubicato in
un'area decentrata rispetto al centro storico e comunque distante dalle aree dove è
previsto il mercato e gli altri eventi;
VISTO il vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs 26.03.2010, n. 59;
DELIBERA
1. di sospendere per l'anno 2020 lo svolgimento della Fiera Franca di Ottobre definita ai
sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
2. di stabilire che tutto il giorno 25 ottobre 2020 e il pomeriggio del giorno 26 ottobre 2020
si terrà all'interno della sede mercatale interna alle mura cittadine un mercato

3.
4.
5.

6.
7.

straordinario, ai sensi dell'art. 7, comma e) della Legge Regionale Veneto 10/2001,
riservato ai commercianti su aree pubbliche titolari di posteggio del mercato del lunedì;
di svolgere il tradizionale “mercato del bestiame” avente carattere di manifestazione
spontanea;
di svolgere la mostra-mercato insistente presso l'area espositiva di Spalti di Riva
Ospedale riguardante macchine agricole e attrezzature connesse;
di svolgere il Luna Park presso l'area di Via Gabrielli nel rispetto delle linee guida (del
07/08/2020) per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed in particolare le indicazioni in
materia di “Parchi tematici e di divertimento”;
di incaricare il Dirigente del III Settore per l’applicazione del suddetto provvedimento;
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai fini di
avvisare per tempo gli operatori titolari di autorizzazione di tipo A per il commercio su
aree pubbliche relative alla Fiera Franca di ottobre e gli operatori del Mercato del
lunedì.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 09.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

