
 

 

 

Prot. n. 16476 

ORDINANZA N. 40 del 11/09/2020  
 
 
Oggetto: SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI MUSSI 

2020. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. 
UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE DA PARTE DEGLI ESERCENTI DEGLI 
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE) ANCHE PER LA GIORNATA DELL'11 
SETTEMBRE 2020 

 

  

 

Richiamata la precedenza ordinanza n. 33 del 19.08.2020 ad oggetto “Ordinanza 
contingibile e urgente per fronteggiare la situazione emergenziale dovuta all’epidemia 
“Coronavirus” Covid 19. Regolamentazione attività di spettacolo viaggiante in 
occasione della Fiera dei Mussi 2020. Misure di contenimento di contagio”; 
 
Atteso che lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante sono state autorizzate 
per i giorni 5-6-7-8-9-12-13 settembre, sotto l’osservanza e nel rispetto dei vigenti 
protocolli di sicurezza Covid 19; 
 
Considerato che gli esercenti delle attività in parola, hanno verbalmente richiesto di 
poter svolgere l’attività anche per la giornata odierna;  
 
Dato atto che  lo svolgimento delle predette attività nei giorni scorsi, si è svolto nel  
rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del “coronavirus” e che al 
riguardo nessuna segnalazione in senso contrario è emersa;  
 
Ritenuto pertanto di autorizzare anche per la giornata odierna, lo svolgimento delle 
attività di spettacolo di cui trattasi, in osservanza di tutte le prescrizioni, impartite con 
la precedente ordinanza n. 33 del 19.08.2020; 
 
Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 con particolare riferimento all’art. 50; 
 

DISPONE E AUTORIZZA 

 

lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante anche per la giornata odierna 
VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla 
precedente propria ordinanza n. 33 del 19.08. u.s.; 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare il presente 
provvedimento; 

 

AVVERTE 

che qualora venisse riscontrata una gestione della suddetta area in difformità a 
quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti 
dei contravventori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella 
legge 22.05.2020 n. 35, (sanzione da euro 400 a euro 3.000). 
 



DEMANDA  

- agli esercenti dello spettacolo viaggiante di pubblicizzare e raccomandare 
l’osservanza della presente ordinanza da parte dei visitatori dell’area; 

- agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza dell’ordinanza di cui trattasi. 
 

DISPONE  

- Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari, dando 
atto che la presente ordinanza è da intendersi automaticamente aggiornata in 
relazione alle ulteriori disposizioni normative statali/regionali sopravvenute sino a 
nuovo provvedimento; 

- La notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

- La trasmissione del presente atto alla Prefettura-UTG di Padova, al Comando 
Stazione Carabinieri di Trebaseleghe ed all’Ufficio di Polizia Locale; 

 

RENDE NOTO CHE:  

 

- L’ Autorità competente: Comune di Trebaseleghe, con sede in Piazza Principe di 
Piemonte n. 12, telefono 049/9319500, fax 049/9386455, e-mail: 
info@comune.trebaseleghe.pd.it; 

 

INFORMA  

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
 
Trebaseleghe, 11 settembre 2020 
 

                 IL SINDACO 
 F.to  dott.ssa Antonella Zoggia 

     

 

 

 
 
 
 
 

   


