
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 93 del 02/09/2021

Oggetto: ORDINANZA DI ANNULLAMENTO DELLA 
FIERA DI DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che sull'intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria 
da pandemia virale COVID-19, in relazione alla quale è stato dichiarato e 
prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio 
in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

CONSIDERATO che per il cospicuo numero di esercenti partecipanti alla 
fiera e per l'alta affluenza dei visitatori, sarebbe difficile garantire il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale ed evitare ogni forma di 
assembramento a garanzia della salute pubblica;  

VISTO l'art. 29 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, che 
fissa la data della Fiera di Settembre per la seconda domenica del mese;

STABILITO di dover annullare la Fiera del 12 Settembre 2021 in 
ottemperanza a quanto disposto dalle varie disposizioni governative;

VISTO  l'art. 50 del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000;



ORDINA

L'ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI DOMENICA 12 
SETTEMBRE 2021.

DISPONE 

l'invio della presente Ordinanza:

- alle organizzazione di categoria maggiormente rappresentative;

- al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale, per le 
azioni di vigilanza sull'osservanza del presente Provvedimento.

NOMINA 

ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento 
Amministrativo il dott. Giuseppe Ricci, Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale del Comune di Noci.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo 
pretorio informatico comunale.   

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Dott. Domenico Nisi


