COMUNE DI OULX

(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19. MANIFESTAZIONI ED EVENTI FIERISTICI
EDIZIONI 2020. DELIBERA DI ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI
ORGANIZZATI SUL TERRITORIO DI OULX.

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 08:30 nella solita sede
delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

1.

TERZOLO Andrea

Sindaco

X

2.

GUIGUET Maicol

Vice Sindaco

X

3.

ALLEMAND Alain

Assessore

X

4.

DANNE Ivana

Assessore

X

5.

TIBERI Irene

Assessore

X

Assente

Con l’intervento del Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego.
Il Sindaco dr. TERZOLO Andrea, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Detto stato di
emergenza perdurerà almeno fino al 31 Luglio 2020;
Visto il D.P.C.M. dell’11 Marzo 2020 “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale” e
provvedimenti conseguenti e successivi relativi al mantenimento delle suddetti misure urgenti;
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 20 Marzo 2020 ed Ordinanze conseguenti e
successive relative al mantenimento delle misure di contrasto all’epidemia in corso;
Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del
23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale fino alla
data del 17 Maggio 2020;
Visto il Decreto legge n.33 del 16 Maggio 2020 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio nazionale dal 18
maggio 2020 e almeno fino alla data del 14 Giugno 2020, che all’art.1 comma 8 prevede che
“è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla
base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020;
Rilevato che all’art.1 comma 9 del sopra richiamato Decreto legge “il Sindaco può disporre la
chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro”;
Rilevato che all’art.1 comma 10 del sopra richiamato Decreto legge “Le riunioni si svolgono
garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;
Visto il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 che all’art.1 “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus
COVID 19 sull’intero territorio nazionale, prevede l’applicazione della seguente misura lett i) lo
svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in “forma statica”, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure
di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art.18 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931, n.773;
Visto il Decreto n.58 del 18 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
che a seguito delle disposizioni nazionali di cui ai paragrafi precedenti, ordina al Punto 5) il
divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati nel rispetto di quanto
previsto dal D.P.C.M. del 17 Maggio 2020;
Vista la Circolare esplicativa n.15350/117 del Ministero dell’Interno del 19/05/2020 “Decreto
legge n.33 del 16 Maggio 2020 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. D.P..C.M. del 17 Maggio 2020 che all’art.1 “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Disposizioni attuative del decreto
legge 25 Marzo 2020 n.19 e del Decreto legge n.33 del 16 Maggio 2020; Tale Circolare
richiama espressamente l’art.1 comma 8 e comma 9 e comma 10 del DL 33-2020;
Considerato che allo stato attuale delle conoscenze, nulla fa presagire che tale situazione di
rischio concreto e conclamato emergenza epidemiologica possa attenuarsi, e con esso le

misure di distanziamento sociale e di aggregazione che attualmente non consentono la
realizzazione di “forma dinamica” di eventi e manifestazioni;
Stante l’attuale contesto normativo, e analizzate le caratteristiche tecniche ed organizzative
delle seguenti manifestazioni pubbliche che sono programmate annualmente sul territorio del
Comune di Oulx:
a. Fiera della Scapulera Oulx. Edizione 2020. La fiera si tiene abitualmente nella terza
domenica di Luglio, e si caratterizza per essere una fiera dedicata anche ai prodotti
tipici locali, e alla degustazione dei prodotti alimentari tipici dell’Alta Valle di Susa. La
fiera si svolge su Piazza A. Garambois ad Oulx e conta su un’affluenza media in un’area
contingentata, di circa 1.500-2000 visitatori, e 80 espositori.
b. Boster 2020 (fiera internazionale biennale). L’edizione annuale è programmata per la
metà del mese di Settembre 2020 e rappresenta il più grande evento dinamico sulle
filiere bosco-legno e sull’agricoltura di montagna. La manifestazione consiste in una
rassegna espositiva di materiali e di attrezzatura per la lavorazione industriale del legno
e della relativa filiera, dell’agricoltura montana e della gestione del territorio montano. Il
format espositivo è inoltre arricchito dalla possibilità di partecipare a visite guidate alle
dimostrazioni della meccanizzazione forestale ed agricola, vedere in funzione gli
apparecchia termici a biomassa e gli esempi di tecniche costruttive del legno. Questo
evento raduna annualmente circa 10.000-15.000 visitatori ed un centinaio di espositori,
e si svolge in apposita area attrezzata adiacente alla Frazione Beaulard. Per confluire e
per defluire è necessario imboccare un percorso obbligato.
c. Fiera Franca di Oulx e del Grand Escarton 2020-edizione n.526. Si tratta di un evento
antichissimo, che si svolge nel primo fine settimana di Ottobre, in occasione del periodo
in cui avviene la discesa del bestiame a valle dagli alpeggi, evento che ancora la
caratterizza. La Fiera si svolge nel Concentrico di Oulx ed interessa tutto il paese, con la
prevalenza di Piazza a. Garambois, Piazza Masino e lungo via Roma. Gli eventi più
caratterizzanti quali ad esempio l’esposizione zootecnica si svolgono in Regione Sotto la
Rocca, tramite il montaggio di pagode e la definizione di un percorso obbligato per
raggiungere l’area verde attrezzata ad ospitare i greggi e le mandrie in rassegna.
Questo evento raduna annualmente oltre 25.000 visitatori e centinaia di espositori, di
generi alimentari, agricoli, zootecnici e di macchine operatrici
Considerata inoltre la seguente competizione, che pur non essendo direttamente organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Oulx, viene svolta annualmente sul territorio comunale:
d. Carton rapid race 2020. Si tratta di una competizione amatoriale ed eventi collaterali a
carattere regionale molto nota, patrocinata dalla Citta Metropolitana di Torino,
realizzata sul torrente che scende dal ramo sinistro orografico dell’Alta Valle di Susa, in
Direzione Cesana T.se. E’ una gara che prevede la costruzione di canoe di carta
realizzate sul posta da parte dei concorrenti, con successivo utilizzo fino al
completamento del percorso sul torrente, in minor tempo possibile. Questa
competizione raduna annualmente lungo il Torrente e nelle Piazze centrali circa 20.00025.000 spettatori ed un migliaio di partecipanti, e si svolge nel concentrico di Oulx il
primo week end domenica di Luglio.
Considerato che per l’organizzazione delle seguenti manifestazioni, occorre dotarsi di una
programmazione certa fin dalla data odierna, sia con riferimento agli spazi ed ai tempi, sia che
per quanto riguarda l’individuazione delle risorse pubbliche, la redazione di contratti con i
soggetti organizzatori, ed il reperimento degli sponsor istituzionali e privati;
Considerata la necessità, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni di cui ai Punti a, b,
c, che si svolgeranno nell’estate, di fornire agli operatori economici e ai partecipanti che
intendono presentare domanda di adesione, una risposta certa in merito alla realizzazione degli
eventi;
Visto l’elevatissimo numero di visitatori rapportato alle superfici disponibili
manifestazioni, e alla particolare localizzazione geografica e morfologica del territorio;

per

le

Tutto ciò considerato, risulta impossibile garantire la “forma statica delle manifestazioni” così
come prevista dall’ DPCM del 17 Maggio 2020 che all’art.1 lett. i, ed il “rispetto delle regole
relative al divieto di assembramento delle persone”, con l’obbligo di mantenere in qualsiasi
momento il distanziamento sociale di almeno un metro tra i partecipanti, come previsto
dall’art.1 comma 10 del Decreto legge n.33/2020;
Acclarata inoltre l’impossibilità di garantire idonei controlli durante lo svolgimento degli eventi,
finalizzato a garantire il rispetto delle misure di contenimento previste ai sensi del DPGR n.58
del 18 Maggio 2020 in merito all’utilizzo da parte dei partecipanti e degli espositori delle idonee
protezioni delle vie respiratorie, in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età
inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con
l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione,
Visto l’art. 2 del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020;
RICHIAMATO il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato;
2. di disporre l’annullamento delle edizioni anno 2020 delle sopra elencate manifestazioni:
a. Fiera della Scapulera Oulx. Edizione 2020
b. Boster 2020 (fiera internazionale biennale)
3. con riferimento all’evento di cui al punto c) Fiera Franca di Oulx e del Grand escarton 2020edizione n.526, di rinviare la decisione di un eventuale annullamento entro il 30 Giugno
2020, riservandosi entro tale data di valutare la fattibilità dell’evento alla luce
dell’andamento epidemiologico, e a seguito dell’analisi della normativa sul contenimento del
contagio;
4. con riferimento alla competizione di cui al punto d) Carton Rapid Race 2020, di non
autorizzarne lo svolgimento sul territorio comunale, per ovvie ragioni di tutela sanitaria
della popolazione e dei turisti;
5. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi la redazione di ogni atto finalizzato alla
comunicazione dell’annullamento delle sopra elencate edizioni, mediante pubblicazione di
Avvisi e/o comunicazioni a tutti i soggetti interessati;
6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs.
267/2000.
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

=)=)=)=)=
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i:
a) AREA SERVIZI
parere in merito alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Oulx, 25.05.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Giuliano FRANZINI
Firma apposta digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione G.C. n. 37 del 26 MAGGIO 2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo
successivo dal Sindaco e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL SINDACO
dr. TERZOLO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente

firmato digitalmente

