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Ordinanza n.  33 del 26/06/2020  

 
OGGETTO:  SAGRA DI SAN LUIGI A CASELLE – ANNO 2020. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ALLESTIMENTO 

DEL LUNA PARK IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 

IL SINDACO 

 
- Preso atto della 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; 

- Viste tutte le successive disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), 
emanate con DPCM, con ordinanze del Ministero della Salute e della Regione del Veneto; 

- IN PARTICOLARE, VISTO: 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 

marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio 
dei ministri 22 marzo 2020; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da CODIV- 19”; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19”; 
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19”;  
 

Visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10, 26 aprile, del 17 maggio e 11 giugno 2020;  

 
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile, n. 40 del 13 aprile, n.42 del 24 
aprile, n. 44 del 3 Maggio, n.46 del 4 Maggio, n. 48 del 17 maggio, n. 55 del 29 maggio 2020, n.56 del 4 giugno 2020 e 
n.59 del 13 giugno 2020; 
 
Dato atto che il Comitato Sagra San Luigi di Caselle – avendo deciso di limitare la manifestazione ad una sola serata – 
ha comunicato con prot. n.12413 del 17/06/2020 che annullava la presenza del luna park, che solitamente veniva 
allestito contemporaneamente allo svolgimento della manifestazione; 
 
Valutato che l’area – al centro dell’abitato di Caselle – dove sono collocate le giostre e considerato che il numero delle 
stesse non consente la vigilanza degli accessi, il loro contingentamento né il distanziamento sociale delle persone ivi 
accedenti e, quindi, l’impossibilità di rispettare tutte quelle regole che, pur in fase di diminuzione del rischio 
epidemiologico, non sono venute meno; 

 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
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ORDINA 

1) che nel periodo dal 29 luglio al 4 agosto 2020 non sia consentito l’allestimento del luna park, con l’installazione e la 
messa in esercizio delle giostre, tenuto conto della richiesta presentata dal Comitato organizzatore ed in 
considerazione dell’impossibilità di rispettare le norme di prevenzione alla diffusione del covid-19 nell’area adibita a 
luna park a Caselle. 

DISPONE 
 

1) che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il sito internet comunale ed i 
mezzi di comunicazione, e che venga trasmessa in copia ai seguenti soggetti: 

- esercenti di spettacoli viaggianti che avevano richiesto di partecipare alla Sagra di Caselle 2020; 
-     Polizia Municipale di Sommacampagna. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine 

di 120 giorni; 

 

Sommacampagna, 26/06/2020 

 
IL SINDACO 

Fabrizio Bertolaso 
   (firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


