
 

 
n. [ 16 ] Reg. [Prot. 2244  del   28/06/2021] 

 
OGGETTO:  Chiusura al traffico Via A. Moro per svolgimento fiera S. Pietro. 

 
Tenuto conto che il giorno 29/06/2019 si svolgerà in questo Comune la fiera denominata S. Pietro; 
Viste le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni 
del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.  

 
Dato atto che la Via A. Moro offre la sufficiente garanzia di sicurezza e non incide negativamente sulla 
regolarità del traffico veicolare;  
 
Considerato, pertanto,  che per lo svolgimento di detta fiera si rende necessario vietare la sosta a tutti i tipi di 
veicoli con conseguente chiusura al traffico di Via A. Moro  dalle ore 06,00 alle ore 14,00 del giorno 
29/06/2019; 
  

 Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

 Visto il D.L.vo n.285/92; 

O R D I N A 
 

Il giorno 29 c.m. dalle ore 06,00 alle ore 14,00, è vietata la sosta ed il transito a qualsiasi tipo di 
veicolo su Via A. Moro per consentire il regolare svolgimento della fiera suddetta.- 
DISPONE ALTRESI’ 
Fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita 
segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato 
di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di 
responsabilità del visitatore stesso. 
Aver cura che l’accesso avvenga in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad 
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.  
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. 
 Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più 
punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento. 
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere 
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. 
In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree.  
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature con particolare attenzione alle 
superfici toccate con maggiore frequenza. 

  
Il Comando Polizia municipale è incaricato della perfetta osservanza del presente  
provvedimento.- 
 
Dalla Residenza Municipale 28/06/2021 

IL SINDACO 
RagAntonio Marino 
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