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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  000027                       del   10.12.2021 

  

OGGETTO: SVOLGIMENTO  FIERA  DA  TENERSI LA SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE.          

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 
 
- CHE l’art. 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di 
emergenza, sull’intero territorio nazionale, relativo al rischio sanitario dovuto alla pandemia da Covid-19; 
- CHE l’art. 3, comma 1, lett. e), del sopra citato Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, ha disposto che 
l’accesso, in zona bianca, nelle sagre e nelle fiere, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. Green Pass) di cui all’art. 9 del medesimo decreto legge; 
- Che in questo Comune,  come di consueto,  si svolge la  tradizionale Fiera; 
 

RITENUTO di poter far svolgere, anche quest’anno, la tradizionale fiera da tenersi la seconda domenica di 
ogni mese, con modalità diverse dal consueto e con la consapevolezza di dover contemperare l’esigenza di 
tutelare la salute dei cittadini novaresi, nonché di tutti i visitatori, prevenendo qualsiasi rischio di contagio 
e/o probabilità di assembramento di persone, con il bisogno di dare impulso, nuovo vigore e nuova linfa 
all’economia locale, depressa e frenata da una crisi sanitaria epocale, e – quindi – dare una spinta positiva 
alle esigenze di carattere sociale e culturale, fortemente rallentate in questo momento storico; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 
09 luglio 2020, nonché le disposizioni contenute nel già sopra indicato Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 
2021; 
 
 

ORDINA 
 

1. Lo svolgimento della tradizionale Fiera da tenersi la seconda domenica di ogni mese, con 
l’applicazione delle seguenti misure di salvaguardia e tutela a difesa dal contagio da Covid-19 di cui 
alle c.d. Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 
09 luglio 2020, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 e 
nel Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127; 



 

 

  
▪ riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso 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. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale; 
 obbligo di un maggiore distanziamento dei posteggi e, a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento 
dell’area mercatale;  
▪ individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; qualora, per ragioni di indisponibilità di 
ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due 
punti, l’Amministrazione comunale potrà contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della 
distanza interpersonale di un metro; ove ne ricorra l’opportunità, l’Amministrazione comunale potrà, 
altresì, valutare di sospendere la vendita di beni usati; 
 ▪ verifica, mediante adeguati controlli, che l’accesso, nei luoghi di svolgimento della fiera, venga effettuato 
esclusivamente dai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art. 9, comma 2, del 
predetto decreto legge n. 105/2021; 
 L’Amministrazione comunale si avvarrà, per le operazioni di controllo e verifiche Covid-19, della 
collaborazione dei volontari appartenenti all’Associazione “I custodi della Natura”, in possesso dei requisiti 
di legge, già conosciuta da questo Ente avendo, in precedenza, usufruito delle prestazioni, e con la quale ha 
stipulato regolare convenzione con Determinazione Sindacale  n. 05, del 28/05/2021; 
 le predette operazioni di controllo e verifiche Covid-19 possono essere svolte dai volontari appartenenti 
all’Associazione “I custodi della Natura”, in quanto, nello svolgimento del loro incarico, assumono la 
qualifica di pubblico ufficiale; 
 infatti, secondo la normativa nazionale vigente e varie pronunce giurisprudenziali, pure della Corte di 
Cassazione, la qualifica di pubblico ufficiale può essere anche attribuita a tutti i soggetti che svolgono 
attività di collaborazione, finanche saltuaria, con la Pubblica Amministrazione; 
 rilevazione della temperatura corporea che, nel caso fosse maggiore di 37,5 ° C, impedirebbe l’accesso 
all’area mercatale; 
 verifica, altresì, dell’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa 
a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi 
di pagamento;  
▪ impegno a fornire un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare 
la clientela sui corretti comportamenti. 
 
 MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 
  
▪ Possesso di Green Pass; 
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 
frequente delle mani; 
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 
operazioni di carico e scarico;  
▪ 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 alternativa, 
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;  
▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che 
siano poste in vendita. 
 

2. Le Forze dell’Ordine sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni con la 
possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l’attività di vendita; 

 



 

 

3. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, della 
ingiustificata e prolungata permanenza di utenti all’interno dell’area di mercato o del mancato 
rispetto delle norme sul distanziamento sociale, il mercato potrà essere sospeso 
temporaneamente fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; in caso di perduranti criticità si 
procederà alla chiusura del mercato; 
 

4. La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art. 4 del D. L. n. 19/2020 e del D.L. n. 
105/2021 l’applicazione delle sotto indicate sanzioni: 
a. Per le infrazioni commesse dagli operatori dell’area mercatale si applica la sanzione pecuniaria 

da € 400,00 ad € 3.000,00; è possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad € 
400,00 ai sensi ex art. 202 C.d.S.; la predetta violazione comporta la comminazione della 
sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni; 

b. Per le infrazioni commesse dagli utenti del mercato si applica, nei confronti di coloro che non 
rispettano la misura del distanziamento di almeno 1 metro e/o, in considerazione del contesto, 
non fanno uso della mascherina, la sanzione pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00; è possibile il 
pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad € 400,00 ai sensi ex art. 202 C.d.S.; 

c. Multa da € 400,00 ad € 1.000,00 per chi accede all’area mercatale o verrà ivi trovato sfornito di 
una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’art. 9, comma 2, del predetto decreto legge n. 
105/2021. 

 
 

DISPONE 
 

che questa Ordinanza venga: 
 

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Novara di Sicilia; 

- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, all’Area Gestione del Territorio di 
questo Comune, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando di  Polizia Municipale di Novara 
di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza. 

 
 

Novara di Sicilia, lì 10/12/2021 
 
 
       IL RESPONSABI LE DELL’ISTRUTTORIA 
     (F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo)  

 
           
 

 

IL SINDACO 
F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 
 

 

  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.12.2021 Al 24.12.2021 

 

Novara di Sicilia, lì  24.12.2021 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                F.to Salvatrice Ferrara  



 

 

 
 
 
 
 
 
 


