COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N°7 DEL 27/07/2021
OGGETTO: EDIZIONE FIERA DI PALAIA 2021 – DISPOSIZIONI NELLA FASE
DELL'EMERGENZA COVID
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 e per ultimo il decreto legge n.105 del
23 luglio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili
Vista la legge di conversione n. 87 del 17 giugno 2021 del d.l. 22 aprile 2021 n.52 “Recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”
Visto il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che continua a trovare applicazione pur nella parti non in
contrasto con la legge di conversione n.87 del 17 giugno 2021 sopra citata.
Visto il decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 „ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica daCOVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”
Preso atto che per le disposizioni sopra richiamate e confermate dalla Circolare della
Prefettura di Pisa (prot. n. 24836 del 09.06.21 acquisita al Servizio Suap Unione Valdera)
l’attività di spettacolo viaggiante ed i parchi tematici/di divertimento è consentita anche in
zona gialla già dal 15 giugno scorso pur nel rispetto delle norme anticovid.
Preso altesì atto che con Ordinanza Ministeriale del 29 maggio sono state approvate le linee
guida per la ripresa delle attività economiche e scociali il cui allegato contiene anche le
misure anticovid che si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli
viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici,
parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali.
Considerato che anche se il nostro territorio è attualmente classificato in Zona Bianca è
comunque necessario intervenire con l’emanazione di alcune disposizioni organizzative per
garantire il rispetto delle misure anticovid e pertanto assicurare un afflusso ordinato di
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persone, al fine del mantenimento della distanza interpersonale ed evitare eventuali
assembramenti.
Ritenuto pertanto opportuno per l’Edizione 2021 della Fiera di Palaia organizzare l’area
interessata dallo svolgimento della Fiera in oggetto come individuato nella planimetria in
allegato e, considerato che lo svolgimento della stessa può costituire potenziale
assembramento, ordinare l’uso della mascherina non solo per gli operatori ma anche per i
visitatori.
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 “Utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto”
Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/00;
ORDINA
Per l’edizione 2021 della Fiera di Palaia
- di organizzare l’area interessata dallo svolgimento della Fiera in oggetto come individuato
nella planimetria in allegato;
- l’uso della mascherina non solo per gli operatori ma anche per i visitatori
RICHIAMA
Il rispetto a carico degli operatori delle norme anticontagio previste dalla normativa nazionale
e regionale vigente, per ultimo l’Ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021
“Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” o di altra normativa che
successivamente potrebbe essere emanata in merito
INFORMA
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo on line del Comune e la
divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso davanti al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
DISPONE
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e
ne venga fornita idonea informativa agli operatori dell’antiquariato ed alla popolazione;
Che sia trasmessa copia per eventuali e successivi adempimenti ai seguenti uffici:
• SUAP
• Comando Territoriale Polizia Locale Capannoli-Palaia
• Servizio Tributi
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Palaia, lì 27/07/2021

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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