COMUNE DI OULX

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

N. 32

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ANNULLAMENTO DELLA
FIERA DELLA SCAPULERA DI OULX EDIZIONE 2021. - DELIBERAZIONI

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 08:30 regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con quattro componenti presenti in modalità
telematica in videoconferenza (decreto sindacale n. 3 del 25.03.2020).
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 presente in videoconferenza, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti (n. 1 componente in presenza nell’ufficio del Sindaco e n. 4 componenti in
videoconferenza – TERZOLO, GUIGUET, ALLEMAND e TIBERI), dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Fiera della Scapulera di Oulx è un evento che si tiene abitualmente nella terza
domenica di luglio, e per quanto riguarda l’edizione 2021 nella giornata di domenica 18 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 2.500-3.000 visitatori, e
80 espositori;
Considerato che per l’organizzazione della seguente manifestazione, occorre dotarsi di una
programmazione certa fin dalla data odierna, sia con riferimento agli spazi ed ai tempi, sia per
quanto riguarda l’individuazione delle risorse pubbliche, la redazione di contratti con i soggetti
organizzatori, l’assegnazione degli stalli e l’eventuale reperimento degli sponsor istituzionali e
privati;
Considerata la necessità, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche di questa
portata, 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 per le
manifestazioni, e alla particolare localizzazione geografica e morfologica del territorio
comunale;
Viste le Deliberazioni 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 con le quali è 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;
Visto il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35
del 22 maggio 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
covid 19”;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, e le Ordinanze conseguenti e
successive, relative al mantenimento e al rafforzamento delle misure di contrasto all’epidemia
in corso;
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, che all’art.
1 comma 8 prevede “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”;
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”. Tale Circolare richiama espressamente l’art. 1 comma 8 e
comma 9 e comma 10 del D.L. 33-2020;

Visto il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 recante “misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti-sars”;
Richiamato il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19” in particolare:
a. l’art. 1 comma 1 “fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal
1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in
data 2 marzo 2021 in attuazione dell’art. 2 comma 1 del decreto legge n. 19 del 25
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante
“misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
b. l’art. 7 comma 1 “è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in
presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art.1
comma 14 del decreto legge n. 33 del 2020” e comma 2 che attesta “le linee guida di
cui al comma 1 possono prevedere con riferimento a particolari eventi di cui al
medesimo comma 1 che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9;
Richiamata la Circolare n. 15350/117/2/1 uff. III Prot. Civ del Ministero dell’interno, datata
24.04.2021 con la quale, facendo riferimento alle disposizioni del Decreto legge n. 52 del 22
aprile 2021 si ricorda che “il superamento di alcune precedenti restrizioni o limitazioni dovrà
essere attentamente monitorato, onde verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti
difformi dal quadro regolatorio, suscettibili, in quanto tali, di determinare condizioni di
aggravamento del quadro epidemiologico;
Visto il provvedimento (D.P.C.M.) adottato in data 2 marzo 2021 “misure di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale”, in particolare per quanto riguarda le disposizioni
generali (art.1-6) e quelle valevoli per la zona gialla (art.8 e seguenti);
Preso atto della Raccomandazione ai Sindaci del Comuni piemontesi, di cui al Decreto n. 51 del
24.04.2021 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, di intensificare la vigilanza
presso parchi, piazze e comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine di impedire
rischiosi fenomeni di assembramento;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;
Ricordato che l’Amministrazione Comunale con propria Deliberazione di Giunta n. 37 del
26.05.2020 aveva già provveduto all’annullamento della Fiera della Scapulera edizione 2020,
poiché ritenute insufficienti le risorse di personale di Polizia locale e di volontariato attivo per
garantire 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, per le
prescrizioni presenti nei decreti nazionali sopra richiamati;
Considerato che le linee guida per la riapertura delle attività economiche e Produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’11 giugno 2020 e successive
modifiche ed integrazioni, richiedono l’obbligatorietà di adottare delle specifiche prescrizioni
per le sagre, le fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, in parte a carico
dell’Amministrazione comunale, ed in parte a carico degli operatori commerciali;
Preso atto che all’interno della Scheda Tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche
(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti” contenuta nelle Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive” allegate sub. 1 al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, sono previste Misure a carico del titolare del posteggio
quali in particolare:



La pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato
e di vendita;
L’obbligatorio uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;






La messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani, in ogni
banco;
Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e di scarico;
In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la
merce;
In caso di beni usati deve essere eseguita l’igienizzazione dei capi abbigliamento e delle
calzature prima che siano esposte in vendita;

Considerato che il mancato rispetto delle misure previste, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2
del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4
comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35;
Atteso che per quanto riguarda il mercato settimanale che si tiene su Piazza Garambois, sono
state emanate con determina del responsabile dell’Area Servizi n. 43 del 19.05.2020, le
disposizioni in merito al posizionamento degli stalli mercatali, al loro contingentamento, e al
mantenimento di corridoi per favorire il distanziamento sociale. Alla luce delle disposizioni di
legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’ufficio Commercio di concerto con l’ufficio di Polizia Municipale ha pertanto ritenuto opportuno
prevedere la riduzione del numero delle file di posizionamento degli stalli mercatali da n. 8 a n.
6 ampliando in tal modo i corridoi di passaggio degli utenti fino ad una larghezza di m.5,5 tra
una fila e l’altra, favorendo in tal modo un più agevole afflusso e deflusso, evitando occasioni
di assembramento e garantendo così il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per
quanto concerne il distanziamento laterale tra gli operatori commerciali, lo spazio garantito è
un metro. Lo spazio retrostante tra gli operatori del mercato è di un metro e 50 centimetri. Il
perimetro del mercato viene opportunamente circoscritto in modo tale da consentire l’acceso
da varchi presidiati. L’accesso all’area mercatale è regolamentato e scaglionato nelle giornate
in cui è previsto un maggiore afflusso di persone, anche con l’ausilio dei volontari della locale
squadra ANA-PROTEZIONE CIVILE, mediante controlli nei flussi in entrata. Per il monitoraggio
dell’omogenea distribuzione dei visitatori del mercato viene effettuata la vigilanza al fine di
evitare rischi di assembramento. Per tale motivo, in collaborazione con i preposti Uffici
comunali, è stata redatta una Planimetria dell’Area mercatale di Piazza A.Garambois nella
quale viene individuato il posizionamento degli stalli mercatali e le relative dimensioni;
Visto l’elevato numero di visitatori attesi per la Fiera della Scapulera ed. 2021 rapportato alle
superfici disponibili per le manifestazioni, e alla particolare localizzazione geografica e
morfologica del territorio;
Considerato che per le caratteristiche della Fiera della Scapulera, non è possibile contingentare
gli stalli fieristici con le stesse modalità previste per il mercato settimanale che si tiene nella
giornata di mercoledì sulla piazza centrale del Comune;
Tutto ciò considerato, permanendo l’impossibilità anche per il 2021 da parte
dell’Amministrazione comunale, mediante proprie risorse di personale di Polizia locale e di
volontariato attivo, di garantire 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 con personale proprio e volontari della Protezione
civile, idonei controlli durante lo svolgimento dell’evento, finalizzato a garantire il rispetto delle
misure di contenimento previste 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;
Stante l’impossibilità di regolamentare l’accesso ed il contingentamento dell’area fieristica con
l’ausilio della Polizia locale e la vigilanza all’interno della fiera, al fine di evitare rischi di
assembramento;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica prescritti dall’art. 49
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione,
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 dell’edizione anno 2021 della Fiera della Scapulera di Oulx;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi la redazione di ogni atto finalizzato alla
comunicazione dell’annullamento della sopra richiamata edizione, mediante pubblicazione
di Avvisi e/o comunicazioni a tutti i soggetti interessati;
4. 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:
AREA SERVIZI
parere in merito alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Oulx, 26.04.2021

AREA VIGILANZA
parere in merito alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Oulx, 26.04.2021

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvio GERARD
Firma apposta digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione G.C. n. 32 del 28 APRILE 2021

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

