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Comune di Matera

Decreto Sindacale

OGGETTO : Sospensione fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e
rionali fino al 31 luglio 2020.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13,
successivamente abrogato dal decreto legge 19 del 2020, ad eccezione dell’art.3, comma 6 bis e dell’art.4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020; 1,4,8,9,11,22 marzo 2020; 1 e
10 aprile 202;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art. 1 lettera i) che
sospende “le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di
pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia privato ….”;

Visto il decreto n.14/2020 CAN, in data 1° aprile 2020, con cui l’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, ha
fornito indicazioni circa i sacramenti del Matrimonio, della Prima Confessione, della Comunione, della
Cresima e circa le attività estive e le Feste Patronali;

Ritenuto che, in vista dell’approssimarsi di diverse Feste Patronali rionali nonché della Festa di Maria SS della
Bruna, occorre, fin da ora, sospendere, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, lo svolgimento di fiere, di
parchi ludici, attrazioni viaggianti  e di tutte le altre manifestazioni commerciali e/o di somministrazione di
alimenti e bevande su aree pubbliche e private fino alla scadenza del 31 luglio 2020, data indicata come
termine dello stato di emergenza, salvo le ulteriori eventuali valutazioni ad opera del Governo nazionale;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, art.1 lettera d);

 

DECRETA

 



Comune di Matera lì, 29/04/2020

IL SINDACO
RAFFAELLO DE

RUGGIERI

a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, data di cessazione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e salvo eventuali
ulteriori proroghe, non è consentito svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui al DPCM 26 aprile 2020 ed in
particolare al combinato disposto dell’art. 1, lettere d), f), i), z), in luoghi pubblici, fiere, parchi ludici,
attrazioni viaggianti, mercati e ogni altra manifestazione commerciale e/o di somministrazione di alimenti e
bevande su aree pubbliche e private disciplinata dai regolamenti comunali in occasione di ogni tipo di Festa
patronale e rionale, al fine di evitare assembramenti connessi a tali manifestazioni.

Dispone che il presente provvedimento sia notificato a:

Regione Basilicata Presidenza Giunta Direzione Protezione Civile: protezione.civile@cert.regionebasilicata.it

Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it

Questura di Matera: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Comando Stazione Carabinieri di Matera: tmt20030@pec.carabinieri.it

Azienda Sanitaria Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Polizia Locale – Sede: polizialocale@comune.mt.it

Associazioni di categoria

-
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