COMUNE DI CASALBUONO
Prov. di Salerno
Cap. 84030 - Tel. O975/862210 – Fax 0975/862245 -

Prot. 2056 del 01/07/2021

ORDINANZA N. 18/2021

IL SINDACO
PREMESSO che la ricorrenza del “Santo Patrono Sant’Antero“ di Casalbuono, negli ultimi
anni si è celebrata il primo sabato e la prima domenica di luglio;
CONSIDERATO che prima e durante tali manifestazioni occorre provvedere a sospendere
il traffico automobilistico nelle aree interessate;
VISTO il D.L. n. 285 del 30.4.1992;
VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021, nella quale è stato
dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio di contagio per
il virus Covid-19, fino al 31/7/2021;
CONSIDERATO che, quest’anno, a causa della particolare situazione emergenziale a
causa del persistente stato di attenzione dovuta al rischio di contagio da Covid-19, le
predette manifestazioni sono limitate solo a quelle che non comportano assembramenti
pericolosi e che la presenza di persone possa essere gestita nel rispetto delle disposizioni
emanate al riguardo;
SENTITO il parere del parroco di Casalbuono, don Pietro Greco, in merito alle celebrazioni
religiose che possono essere tenute nel rispetto delle precauzioni di sicurezza;
VISTE le disposizioni regionali e nazionali emanate per le misure di precauzioni da
adottare in merito allo svolgimento di fiere, sagre, eventi e manifestazioni locali;
CONSIDERATO che già nello scorso anno, le manifestazioni autorizzate si sono svolte
regolarmente e senza nessuna situazione di difficoltà;
VISTE richieste, poche numerose, presentate dai commercianti ambulanti, ,
RITIENE
di consentire, per il corrente anno, lo svolgimento delle seguenti manifestazioni :/

a) in data Sabato 3 Luglio 2021 : Lo svolgimento, in maniera esclusiva, delle sole attività
mercatali, di vendita prodotti alimentari e non, nell’ambito della tradizionale “Fiera di
Sant’Antero”, in via Roma nelle postazioni specificatamente stabilite e nel rigoroso
rispetto delle disposizioni del protocollo riportato nell’Ordinanza Regionale n.17 del
06/05/2021;
b) in data Domenica 4 Luglio 2021 : La celebrazione della Santa Messa in piazza C.
Pisacane, alle ore 19,00
CONSIDERATO che, prima e durante tali manifestazioni, occorre provvedere a
sospendere il traffico automobilistico e la sosta in dette zone ;

ORDINA
-

che nel giorno 3 luglio 2021, dalle ore 06,00 alle ore 15,00, per lo svolgimento della
fiera-mercato, è vietato il transito automobilistico e la sosta, in via Roma, dall’incrocio
della IV traversa fino al ponte sul torrente Bagnolo;

-

che nel giorno 4 luglio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, è vietato il traffico
automobilistico e la sosta in piazza Carlo Pisacane;

ORDINA ALTRESI’
o che, nell’ambito della tradizionale “Fiera di Sant’Antero” del giorno 3 luglio 2021, sono
consentite esclusivamente le attività mercatali, di vendita di prodotti alimentari e generi
diversi;
o la partecipazione sarà consentito alle aziende commerciali che ne abbiano fatto
richiesta entro le ore 14,00 di venerdì 2 luglio; saranno ammesse altre aziende che non
abbiano precedentemente prenotato solo se vi sarà disponibilità di postazioni
predisposte nell’area dedicata al mercato;
o che l’ubicazione delle postazioni di vendita sarà stabilito tassativamente dall’Ufficio di
Polizia Comunale;
o che siano rigorosamente rispettate le disposizioni del succitato protocollo di sicurezza di
cui all’Ordinanza Regionale n.17 del 06/05/2021
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle Linee Guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021;
E’ altresì vietata la vendita di beni usati.
MANDA
Alla Polizia Comunale e agli Agenti della Forza Pubblica l’esecuzione della presente
ordinanza
INDIVIDUA
Con successiva disposizione, l’eventuale nomina di un gruppo di supporto e ausilio alle
Forze di Polizia presenti, tra i componenti del Gruppo di Volontari nominati con
provvedimento prot. 755 del 10.3.2020 e tra i soggetti in servizio presso le strutture
comunali.

DISPONE
La diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante:
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune.
- la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna
conoscenza ai seguenti destinatari:




Prefetto di Salerno
Comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo
Comando Polizia Locale.
INFORMA

che, avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi
al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).

Casalbuono, 01 Luglio 2021
IL SINDACO
dott. ing. Carmine Adinolfi

