COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 55 DEL 29/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS SARS-COV-2- DISPOSIZIONI
TEMPORANEE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVAMENTE AL LUNA PARK
DEL CORPUS DOMINI 2020

IL SINDACO
Preso atto della 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;
Preso atto delle disposizioni statali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria
determinata dal virus SARS-CoV-2 che si sono susseguiti da febbraio ad oggi, che hanno
comportato la sospensione di molte attività economiche tra cui le attività di pubblico spettacolo;
Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 26/02/2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo
Comunale (COC) di Protezione Civile per l'emergenza coronavirus sotto la direzione del Servizio
Protezione civile;
Visto l’art. 1, comma 14 del D.L. 16/05/2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 125 del 16/05/2020), secondo cui le attività
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attività' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 ;
Visto il DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (G.U. n. 126 del 17/05/2020), che prevede alla lettera m) gli spettacoli aperti al
pubblico […] in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020 […] restano
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sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quanto non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22/05/2020 che ha approvato le
“Linee di indirizzo per attività di spettacolo viaggiante”, demandando alle amministrazioni
comunali la regolamentazione finalizzata ad evitare il sovraffollamento dell’area e assicurare il
distanziamento interpersonale;
Considerato che il giorno 6 giugno 2020 era previsto l’inizio della tradizionale “Fiera del Corpus
Domini”, in occasione della quale oltre all’attività di vendita su aree pubbliche, come definita
dall’art. 32, lett. f) della legge RT 62/2018, viene allestito un Luna Park costituito da un
considerevole numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
Considerato che il luna park è un evento che richiama un elevato numero di persone
contemporaneamente comportando quindi problematiche sia di ordine pubblico che di rispetto delle
norme di sicurezza anti covid previste in questo periodo di emergenza sanitaria;
Ritenuto, in considerazione del ristretto margine temporale, che non ci siano i presupposti per
regolamentare le modalità per l’allestimento del Luna Park e per l’esercizio delle attività in
maniera da garantire il rispetto delle misure previste al fine del contenimento della diffusione del
virus;
Ritenuto opportuno non consentire l'effettuazione dell'edizione del Corpus Domini sia per quanto
riguarda le attività dello spettacolo viaggiante (Luna Park) che di quelle del commercio su area
pubblica;
Sentito il parere del Referente della Protezione Civile del Comune di Empoli in merito;
Visto la nota prot. 16695 del 26/5/2020 della Polizia Municipale (assunta al prot. 31773 del
27/5/2020) con la quale viene espresso PARERE NEGATIVO allo svolgimento della fiera del
Corpus Domini 2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1) Il non svolgimento dell'edizione del Corpus Domini 2020 sia delle attività dello spettacolo
viaggiante (Luna Park) che dell'attività commerciale su area pubblica prevista in occasione del
luna park;
2) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali e regionali di contenimento
dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa di tali
disposizioni;.
DISPONE altresì
a) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica
dell'ottemperanza;
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c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima
diffusione dei contenuti dell'ordinanza.
INFORMA
- che i trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno sanzionati secondo quanto
previsto dall’art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19 e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs
n. 267/2000;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.
Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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