
 

 

COMUNE DI ACCADIA 

 

ORDINANZE n.ro 23 del 22/09/2021 

Ordinanza N. 23 del 22/09/2021 
 

PROPOSTA N.ro 37 del Settore POLIZIA LOCALE Ufficio UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 
OGGETTO: Svolgimento fiera di “San Vito” del 26 settembre 2021 

 
Ravvisata la necessità di garantire la sicurezza lungo le Vie principali del paese con l’istituzione  della 

chiusura al transito veicolare nelle vie comunali destinate alla collocazione  dei banchi della fiera del 26 

settembre   2021 

 

Richiamate tutte le norme emanate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 
sull’intero territorio nazionale; 
Vista l’ordinanza 29 maggio 2021 pubblicata nella G.U. n. 136 del 9.6.2021 del Ministro della Salute di 

“Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, di aggiornamento e 

sostituzione del documento di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 

2021;  

Vista , in particolare, la scheda contenente le indicazioni applicabili a sagre, fiere e altri eventi e 

manifestazioni locali assimilabili;  

Viste le ordinanze della Regione Puglia n. 278 del 2.7.2020 e 283 dell’8.7.2020; 

Visto il Decreto Legge 52/2021, art. 9 bis relativamente all’obbligo della certificazione verde Covid-19 

(Green Pass); 

Vista la legge 285 del 30.04.1992;   
Vista  la L.R. n. 24 del 16/04/2015, e il Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche 

Rilevato che con cadenza annuale si svolge, nella 4° domenica di settembre, che quest’anno cade nella 

giornata del 26 settembre 2021, la tradizionale  fiera di   “San Vito ”; 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende consentire per motivi socio economici, anche 

quest’anno lo svolgimento della suddetta fiera  mercato, importante appuntamento che ha anche la funzione 

di salvaguardare la cultura e le tradizioni locali;  

Ritenuto necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento della 

fiera mercato in oggetto, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione 

epidemiologica sopra richiamate; 

Visto l’art. 7 del Codice della Strada - D.L. n° 285 dd. 30 aprile 1992; 

Visto il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada - DRR r dd. 18 dicembre 1992; 

Considerato che il Nuovo Codice della Strada dà facoltà al Sindaco di st obblighi, divieti e limitazioni, sia di 

carattere temporaneo che permanente sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade 

comunali; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Sentito il parere del locale Ufficio Comando Polizia Locale; 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza e incolumità pubblica e 

nell’interesse generale; 

ORDINA 



ORDINANZE n.ro 23 del 22/09/2021 

1. IL DIVIETO DI TRANSITO E IL DIVIETO DI SOSTA  domenica  26 settembre 2021, per la 

realizzazione della tradizionale fiera di   “ San Vito”:  

➢ Divieto di sosta (ambo i lati) per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione di quelli degli operatori 

commerciali)   in via Roma, Mirabella, Dante Alighieri - dalle ore 5:00 alle ore 15:00;  

➢ Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione di quelli degli operatori commerciali)   

in via Roma, Mirabella, Dante Alighieri - dalle ore 5:00 alle ore 15:00;  

➢ Divito di sosta  di fermata e di transito  in via Borgo da civico 1 al civico 36, per tutte le categorie di 

veicoli ( celebrazione Santa messa in onore di San Vito Martire) - dalle ore 15:00 alle ore 21:00.  

 

Si precisa che: 

 

a) il posteggio per i titolari di posto  in concessione  deve essere tassativamente occupato 

entro le ore 08.00,  e si fissa entro alle ore 15.00 termine ultimo per sgomberare le zone 

occupate; 

b) la “spunta”, causa emergenza COVID, quest’anno sarà effettuata presso il Comando di 

Polizia Locale ; 

c) alcuni posteggi di titolari di concessione, per ottimizzare la fiera in funzione delle 

disposizioni emergenziali sono stati spostati come da  avviso pubblicato sull’albo 

Pretorio del Comune di Accadia;  

d) al fine di rispettare  procedure dello stato di emergenza dal punto di vista sanitario, di 

dover regolamentare lo svolgimento dell’evento al fine di consentire lo svolgimento 

dello stesso in sicurezza , i posteggi verranno  dislogati  su un solo lato,  secondo il 

piano fieristico predisposto dalla Polizia Locale;  
e) il numero di posteggio potrebbe variare, causa una ridefinizione degli spazi per 

permettere un adeguato distanziamento sociale in base alle normative vigenti sul covid-

19; 

f)  l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve  in alcun modo  

intralciare l’accesso alle abitazioni e/ ai passi carrabili e garantire, comunque, lo spazio 

per il passaggio di emergenza; 

g) prevedere, al banco, la presenza di massimo due operatori,  munito di certificazione 

verde (green pass) ; 

2. Nessun ambulante è autorizzato ad occupare posteggi diversi da quelli assegnati (per 

la Fiera non esiste la “miglioria di posto”), se non dopo preventiva richiesta agli organi 

di vigilanza che valuteranno tale richiesta e accorderanno lo spostamento. 

3. L’ambulante che non occuperà il proprio posteggio assegnato entro le ore 08.00 sarà 

indicato come assente alla Fiera, al pari di chi lascerà il proprio spazio assegnato per 

occuparne altri senza preventiva autorizzazione e dai quali sarà allontanato dalla Forza 

Pubblica. 

4. Non sarà consentito l’ingresso alla Fiera ad ambulanti non in possesso di 

autorizzazione con posto assegnato. 

5. In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 vige l’obbligo di rispetto delle 

normative previste per i mercati (mascherina, cartelli segnalatori e gel igienizzante per 

tutti i posteggi). Per gli stand del settore alimentare, mantenere la merce al sicuro, 

anche tramite nastro segnalatore, per permettere che vi sia sempre almeno un metro 

fra la merce e gli utenti; 

6. Gli avventori, nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, dovranno indossare mascherina e mantenere la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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PRECISA 

 

La presente ordinanza ha carattere temporaneamente derogatorio ed integrativo rispetto alla 

regolamentazione della circolazione stradale in atto nei luoghi interessati.  

 

DISPONE ALTRESÌ 

 

Dovranno essere osservate in modo scrupoloso tutte le disposizioni COVID 19,  attualmente in vigore,  di 

monitorare e prevenire e nello specifico di far rispettare le distanza di sicurezza interpersonale attraverso 

forme di controllo , presidiate dagli Agenti di Polizia Locale, con l’ausilio del personale volontario di 

Protezione Civile,   e le associazioni  di volontariato di Era e Fare Ambiente  per regolare flusso di 

entrata/uscita delle persone  in forma contingentata.  

 

E’ fatto obbligo al  personale addetto al Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica 
di osservare e far osservare la presente Ordinanza, con la possibilità, in caso di mancata osservanza di 
sospendere l'attività di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole 
afflusso, alla ingiustificata permanenza di persone all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, le Forze di Polizia potranno sospendere temporaneamente l'attività di 
vendita del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate; in caso di perduranti criticità 
si procederà alla chiusura del mercato. 
 

SANZIONI 

 

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui 

all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19 (convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e  le violazioni alla 

presente ordinanza, di cui ai punti 1. saranno sanzionate come previsto dal nuovo Codice della Strada e dal 

relativo Regolamento di Esecuzione. 

 

C O M U N I C A 
 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e 
seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
 

D I S P O N E 
 
L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Alla Questura di Foggia, Al 
Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della divulgazione alla 

cittadinanza tutta. 

 

 

Accadia, lì 22/09/2021 Il Sindaco 
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1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 DE PAOLIS AGOSTINO1  


