COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Ordinanza N. 1 del 13/01/2022

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi sanitari ex art. 50 D.Lgs. 267/2000
di rinvio della Fiera della Rovere prevista il 02 e 03 febbraio 2022 al 02 e 03 aprile
2022.
IL VICE SINDACO

Premesso che i giorni 02 e 03 febbraio 2022 avrebbe dovuto svolgersi l’annuale edizione della “Fiera della
Rovere” in ossequio a quanto disposto dal Regolamento per lo svolgimento della Fiera della Rovere
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26.06.2003;
Preso atto degli effetti negativi della quarta ondata della Pandemia di Covid 19 che hanno portato ad un
aumento esponenziale dei contagi;
Ritenuto pertanto, dal punto di vista igienico sanitario, assolutamente imprudente svolgere una
manifestazione commerciale che, seppur all’aperto, raduna in spazi relativamente stretti una moltitudine di
persone, situazione che aumenterebbe esponenzialmente il rischio di contagi;
Considerato pertanto doveroso rinviare la Fiera della Rovere al 02 - 03 aprile 2022, previa attenta analisi e
monitoraggio dell’andamento della pandemia di Covid 19;
VISTO l’articolo 50 del T.U. Decr. Leg.vo n° 267 del 18/08/2000;
ORDINA

Per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono interamente riportate:
Il rinvio della edizione 2022 della fiera della rovere calendarizzata per i giorni 02 e 03 febbraio al
02 e 03 aprile 2022, previa nuova ed attenta analisi dell’andamento della Pandemia di Covid 19
DISPONE
-

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di San Bartolomeo al
Mare e ne venga data massima visibilità sul sito internet istituzionale in modo da assicurarne la massima
diffusione.

-

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì
13/01/2022

Il Vice Sindaco
Geom. Sandro Fedozzi
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