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Oggetto:

ANTICA SAGRA E FIERA DEL TRESTO ANNO 2021 – DETERMINAZIONI.
SOSPENSIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 12:00 presso la sede dell'Ente
e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano presenti i Signori:
Nominativo

Qualifica

SCAPIN GIACOMO
MORETTI RODOLFO
FRANCHIN EDUARD
PERUFFO CARLA
FERRARI GIULIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MERLO ANNALISA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Antica Sagra e Fiera del Tresto Anno 2021 – Determinazioni.
Sospensione.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che a partire dal 24.09.2021 sino al 03.10.2021 è previsto lo svolgimento della
manifestazione indicata in oggetto;

CONSIDERATA l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di
rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno
interessando in generale l'Italia ed in particolare il nostro Comune;

VISTI:




































L'Ordinanza del Ministro della Salute 30.01.2020;
La Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020;
Il decreto legge 21.02.2020, n. 6;
Il decreto legge 02.03.2020, n. 9;
Il DPCM 09.03.2020;
Il DPCM 11.03.2020;
La circolare del Ministero dell'Interno 14.03.2020;
Il decreto legge 17.03.2020, n. 18 (cura Italia);
L'Ordinanza del Ministro della Salute 20.03.2020;
Il DPCM 22.03.2020;
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25.03.2020;
Il decreto legge 25.03.2020, n. 19;
Il DPCM 01.04.2020;
Il DPCM 10.04.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13.04.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24.04.2020;
L'Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario emergenza Covid-19;
Il DPCM 26.04.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27.04.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 03.05.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 03.05.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 04.05.2020;
La L.R. 12 del 28.04.2020;
D.l. 16.05.2020, n. 33;
Il DPCM 17.05.2020 e allegati;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17.05.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 18.05.2020;
La circolare interpretativa dell'Ordinanza n. 48;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23.05.2020 con allegate le linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 29.05.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 04.06.2020;
Il DPCM 11.06.2020 e allegati;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 13.06.2020;
L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 14.06.2020;
Il decreto Legge 5 gennaio 2021 ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e








gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il DPCM 14.01.2021;
Il DPCM 02.03.2021, art. 16;
L'Ordinanza del Ministro della Salute 12.03.2021;
L'Ordinanza del Ministro della Salute 02.04.2021;
Il decreto legge 52/2021, il quale ha previsto l'apertura dei parchi tematici, di divertimento e
luna park per il 01.07.2021;
Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28.04.2021;

CONSIDERATO che in data 07.07.2021 Don Luca Fanton a nome della Parrocchia della Beata
Vergine del Tresto ha fatto pervenire una proposta di cessione in comodato dell'area (All. n. 1) che
dovrà essere valutata attentamente dall'Organo politico, e successivamente dare gli indirizzi agli
uffici comunali interessati dalla manifestazione;

PRESO ATTO,

di quanto riportato nella nota prot. n. del 10068 del 14.07.2021, a firma del
responsabile del V Settore, nella quale esprimeva il proprio parere negativo allo svolgimento della
manifestazione, considerato:

che non è ancora stato risolto lo stallo nella concessione dell'area da parte della



Parrocchia;
la difficoltà ad assicurare il rispetto delle linee guida nazionali, che comporta l'impegno di
personale che l'Ente non è in grado di reperire;

Comitato Sagra del Tresto e della
Commissione Spettacoli Viaggianti e, non appena in possesso della prescritta
documentazione la convocazione della Commissione Comunale Vigilanza:
i

ristrettissimi

tempi

per

la

convocazione

del

PRESO ATTO altresì, di quanto emerso nella riunione avvenuta in data 15.07.2021 nella quale è
emersa la difficolta oggettiva all'organizzazione della manifestazione in sicurezza;

PRESO ATTO

infine, dell'analisi di fattibilità dell'evento, prot. n. 10253 in data 16.07.2021,
redatta dall'Ing. Paolo Borin, allo scopo incaricato, dove vengono elencate le principali prescrizioni,
alle quali deve attenersi l'organizzazione;

RAVVISATO che la situazione epidemiologica alla data del 18.07.2021 è riferita in aumento con
un tasso di positività rilevato al 1,9% con un incremento di + 369 casi lunedì e 600 casi martedì, e
comunque in continua crescita nell'ultima settimana;

CONSIDERATO che con molte probabilità nello stesso periodo della manifestazione potrebbero
ricadere le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale,
compiti che andrebbero a gravare sui dipendenti comunali che si troverebbero nell'impossibilità di
seguire con attenzione le fasi preliminari della manifestazione in quanto il rinnovo degli Organi
comunali avrebbero la precedenza;

ATTESO

che si rende necessario, visti i tempi ristretti prendere una decisione in positivo e

negativo;

RITENUTO pertanto che alla luce di quanto sopra esposto non ci siano le condizioni affinché la
manifestazione possa svolgersi in totale sicurezza;

IN ATTESA di ulteriori indicazioni da parte sia del Governo centrale, sia del Governo regionale
Veneto;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di ANNULLARE per l'anno 2021 la manifestazione in premessa indicata denominata "Antica
Sagra e Fiera del Tresto";
2. Di incaricare l'Ufficio di Polizia Locale di procedere a:

informare la Parrocchia Beata Vergine del Tresto di non usufruire dell'area a seguito
dell'annullamento della manifestazione;

informare le ditte partecipanti e l'Associazione Pro Loco di Ospedaletto di tale decisione;

informare l'Ing. Borin Paolo che la manifestazione viene sospesa e che non si rende
necessario la predisposizione del Piano Generale di Sicurezza e del Piano per la Gestione
delle Emergenze;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 "TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

OGGETTO: ANTICA SAGRA E FIERA DEL TRESTO ANNO 2021 – DETERMINAZIONI.
SOSPENSIONE.

Servizio proponente:
1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del
responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .
Data, 21/07/2021
Firma del Capo Settore
del servizio proponente
F.to ISTR.DIR. UTELLI MARCO

_______________________________________________________________________

Deliberazione N° 53 del 24/07/2021
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to SCAPIN GIACOMO

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MERLO ANNALISA

_______________________________________________________________________

Reg. Pubbl. N° 422
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata
all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2021
Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì 09/08/2021
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MERLO ANNALISA

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, E' DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data
Lì
IL SEGRETARIO
Dott.ssa MERLO ANNALISA

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Ospedaletto Euganeo, lì
IL SEGRETARIO
Dott.ssa MERLO ANNALISA

