COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 62 del 01/08/2020
Prot. n° 10939
del 05/08/2020

Oggetto:

ANTICA SAGRA E FIERA DEL TRESTO. INDIRIZZI PER LA SOSPENSIONE
DELL’EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID -19.

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Agosto alle ore 10:45 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. INDIRIZZI PER LA
SOSPENSIONE DELL'EDIZIONE 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- come da antica tradizione, ogni anno nell'ultima settimana di settembre e nella prima di
ottobre si svolge, nel Comune di Ospedaletto Euganeo, la “Tradizionale Sagra e Fiera del
Tresto”;
- il suddetto evento si dispiega sul piazzale e nelle aree adiacenti il Santuario del Tresto, in
località “Tresto” del Comune di Ospedaletto Euganeo;
- l'evento richiama un notevole afflusso di visitatori stimato nell'ordine di 8.000/10.000
presenze continue nella giornata di domenica, e 500/700 in determinate fasce orarie dei
rimanenti giorni;
- la presenza di bancarelle all'interno dell'area fiera fa si che risulta praticamente impossibile
mantenere le prescrizioni imposte dall'emergenza Covid-19;
RICHIAMATA 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 e gli innumerevoli
provvedimenti normativi, statali e regionali che si sono susseguiti dopo tale data per contenere
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO, ulteriormente, il DPCM in data 17 maggio 2020, il quale prevede all'articolo 1,
comma 1), lettera dd) che le attività commerciali al dettaglio si svolgano dal 18 maggio 2020 nel
rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento, o in ambiti analoghi, comunque in coerenza con i criteri cui
all'allegato 10 del DPCM e raccomandando comunque l'applicazione delle misure di cui
all'allegato 11 del DPCM;
VISTI:
- gli allegati 10 e 11 al DPCM 17 maggio 2020 e dato atto che l'allegato 17 riporta il testo
del documento 20/81/CR01/COV19 prodotto dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome;
- il testo del documento n. 20/83/CR01/COV19, prodotto dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, datato 9 giugno 2020 e recante “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13 giugno 2020,
in vigore, salvo proroghe, fino al 10 luglio p.v. e recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni”;
RICHIAMATO, in particolare, l'allegato n.1 della suddetta O.P.G.R. n 59/2020, contenente, tra
l'altro, ulteriori precisazioni e prescrizioni per lo svolgimento delle attività commerciali su aree
pubbliche e per le sagre e fiere in genere;
VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
concernente ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ed il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha portato con l'ordinanza
del Ministero della salute 9 luglio 2020, all'adozione di misure urgenti per la limitazione della
diffusione della pandemia sul territorio nazionale, nelle more dell'adozione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del succitato D.L. 25 marzo
2020, n.19;
VISTI:
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 65 del 9 luglio 2020, di
proroga, tra le altre, dell'efficacia dell'ordinanza n.65, sopra menzionata, sino al 31 luglio;
- il testo del documento n. 20/127/CR7ter-a/COV19, prodotto dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, datato 9 luglio 2020 e recante “Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, in vigore dal 10 luglio
2020;
- il DPCM 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”, di proroga sino al 31 luglio
2020 delle misure di cui al DPCM 11 giugno 2020;
CONSIDERATO quanto emerge:
- dal Piano Generale di Fattibilità per la sicurezza della Sagra del Tresto 2020, redatto dal
dr. ing. Paolo Borin, da cui emergono tutte le misure antiCOVID necessarie per poter
organizzare la tradizionale “Sagra e fiera del Tresto” per l'anno in corso;
- dalla relazione predisposta dal Responsabile del Settore Polizia Locale in cui sono
indicate le attività di vigilanza necessarie per l'accesso e l'uscita dall'area in cui insiste la
manifestazione, che si dispiega su un area totale pari a circa 25.000 mq. sita tra le vie
Tresto Sud, Tresto Nord e via Filippi Nuova, rendendo estremamente complesso il
presidio di tutti i possibili varchi di accesso e di uscita alla manifestazione e indica la
spesa ipotizzata per tali servizi di vigilanza;
- dalla relazione predisposta dal Responsabile del Settore LL.PP. che, tenendo conto del
Piano generale di fattibilità per la sicurezza della Sagra del Tresto 2020 e della relazione
del Responsabile della Poliza Locale, oltre ad evidenziare la concomitanza dell'evento
con le operazioni elettorali del 20 e 21 settembre e le conseguenti operazioni di
disallestimento dei seggi per rendere agibili le scuole, quantifica la spesa necessaria per
la messa in sicurezza dell'evento;
CONSIDERATO, inoltre, che la fiera ospita circa n. 23 posteggi per operatori del commercio su
area pubblica con concessione decennale e n. 22 operatori precari, circa n. 57 attrazioni dello
spettacolo viaggiante, n. 02 stand gastronomici e uno stand dell'artigianato con una occupazione
complessiva di mq. 25.000 e che, per la particolare configurazione della manifestazione, non è
possibile garantire il necessario distanziamento tra un'attrazione e l'altra;
VALUTATO che nei momenti di massima affluenza alla fiera, stimato nell'ordine delle
10.000/15.000 presenze, sarebbe estremamente complesso garantire il prescritto distanziamento
interpersonale di un metro e la necessaria igienizzazione;
DATO ATTO, per tutto quanto anzi espresso, che è all'evidenza che oltre che difficile non è
assicurata la garanzia assoluta del rispetto delle misure anti Covid-19, a fronte, inoltre, di un
aumento esponenziale dei costi a carico dell'Ente;
PRESO ATTO che:
- Nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello
stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della

-

dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della
Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
una parte importante della comunità scientifica, ritiene possibile una recrudescenza del
virus nel periodo autunnale, peraltro coincidente con la stagione influenzale,
comportando un peggioramento della curva epidemiologica;
alla data odierna sono già state annullate fiere, delle Provincia di Padova e di Province
contermini, di richiamo ed affluenza analoga di quella di cui trattasi, ed alcune anche
collocate temporalmente nel periodo autunnale;

RITENUTO per tutte le motivazioni su riportate, di sospendere per il corrente anno, la
realizzazione della manifestazione denominata “Antica Sagra e Fiera del Tresto” il cui
svolgimento era previsto dal 25 settembre al 04 ottobre 2020, dando indirizzo agli uffici preposti
di disporre la più ampia e celere diffusione della decisione agli operatori economici che sono
interessati dalla manifestazione;
PRESO ATTO, che alla data odierna sono già pervenute n. 45 istanze di partecipazione, ma
solamente 6 operatori hanno provveduto al pagamento dei diritti di segreteria, si ritiene di dare
mandato al competente ufficio di adottare ogni provvedimento necessario per la restituzione
delle somme versate;
PRESO ATTO, altresì, che alla data odierna sono già pervenuti alcuni versamenti Tosap da
parte di operatori del commercio su area pubblica con concessione decennale e si ritiene di dare
mandato al competente ufficio di adottare ogni provvedimento necessario per la restituzione
delle somme versate;
ATTESO che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del
Sindaco e dell'organo di governo ai sensi dell'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali D. Lgs. n. 267/2000;
CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli palesemente resi;

DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre per ragioni di tutela sanitaria, la sospensione dell'edizione 2020 della
“Tradizionale Antica Sagra e fiera del Tresto”;
3. di stabilire che le somme versate a titolo di diritti di segreteria e Tosap siano rimborsate
agli operatori;
4. che il responsabile del V Settore provveda a redigere l'elenco delle ditte che hanno
provveduto al versamento dei diritti di segreteria, ordinando all'ufficio tributi la restituzione
delle somme versate;
5. che il responsabile del Settore Tributi provveda alla restituzione dei diritti di cui al precedente
punto 4) e della Tosap che alcuni operatori hanno versato;

6. di demandare agli Uffici comunali competenti gli atti conseguenti e necessari alla piena
esecuzione della presente deliberazione;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli palesemente resi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di garantire con tempestività gli adempimenti
conseguenti all'adozione del provvedimento di cui trattasi.
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