
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   117  del 14/10/2020 
 

 
OGGETTO : 

Emergenza COVID-19. Annullamento Fiera del 18 e 25 ottobre 2020 in onore della Madonna 

della Purità.  

 

L’anno  duemilaventi  addì  quattordici  del mese di  ottobre  alle ore  12  e minuti  35   convocata con 

appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE    X    

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

    PASCUZZI MARIA FRANCESCA   ASSESSORE ESTERNO      X  

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



                                                                 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Visto:  

• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell’articolo 3, comma 6-bis, e dall’art. 4;  

• il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, 

legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

• il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in 

particolare, l’art. 1, comma 5;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori 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”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori 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” pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020 n. 198;  

• l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;  

• l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;  

• l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;  

• l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;  

• l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2020, n. 202;  

• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è 

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• la 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;  

• le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9, come aggiornate, 

da ultimo, in data 6 agosto 2020;  



• l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12 agosto 2020 recante “Misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25 settembre 2020 recante 

“Disposizioni inerenti l’uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in 

tutto il territorio regionale”;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante “Ulteriori 

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” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020 n. 222;  

• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, recante “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie da agenti 

virali trasmissibili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248; 

• decreto legge 7 ottobre, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

13 ottobre 2020, n. 253; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia;  

Preso atto dell'andamento dei casi di contagio sul territorio nazionale ed anche sul territorio calabrese e 

dell’adozione delle recenti misure più restrittive per la popolazione attraverso l’emissione di decreti ed 

ordinanze ministeriali e regionali;  

Tenuto conto che l’epidemia da COVID-19 si diffonde principalmente per mancanza di distanziamento 

sociale;  

Considerato che, come da tradizione, la terza e la quarta domenica del mese di ottobre si tiene a 

Soveria Mannelli una Fiera in onore della Madonna della Purità, che richiama pellegrini, visitatori e 

commercianti provenienti da tutta la Calabria;  

Ritenuto che gli spazi nelle vie, nei larghi e nelle piazze, disponibili sul territorio comunale ed 

utilizzabili per la manifestazione non consentono di mantenere distanze di sicurezza interpersonali in 

relazione agli afflussi previsti e di adempiere alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della diffusione epidemiologica;  

Acclarata, inoltre, l’impossibilità di garantire idonei controlli durante lo svolgimento dell’evento 

finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni in essere stante l’assenza, in pianta organica, di 

personale abilitato;  

Ritenuto, pertanto, di dover annullare la Fiera, prevista per i giorni 18 e 25 ottobre 2020, in onore alla 

Madonna della Purità;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.  

2) Di disporre l’annullamento della Fiera, prevista nei giorni 18 e 25 ottobre 2020 sul territorio 

comunale, in concomitanza ai festeggiamenti della Madonna della Purità, per ragioni di protezione della 

salute pubblica, in particolare per l'impossibilità di garantire adeguate condizioni di sicurezza per come 

prescritto dalle norme vigenti sul contenimento della diffusione epidemiologica.  



3) Di demandare al Sindaco o suo delegato la redazione di ogni atto finalizzato alla comunicazione 

dell’annullamento della sopra manifestazione, mediante pubblicazione di Avvisi e/o comunicazioni a 

tutti i soggetti interessati.  

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/ 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°   117   del 14/10/2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 14/10/2020  al  29/10/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 14/10/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 14/10/2020  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 14/10/2020  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/10/2020  in quanto:  

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 14/10/2020  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


