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COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

  Ordinanza N. 36 

  Data di registrazione 22/04/2022 

 

 

OGGETTO: 
SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEI CAMPANELLI 

PER DOMENICA 24 APRILE 2022 

 

Premesso che: 

- la Fiera dei Campanelli, in programma il 24 aprile 2022, consta di circa 186 operatori del commercio 

ambulante ed occupa una superficie estesa che ricomprende gran parte delle vie del 

Centro Storico cittadino come da consuetudine e tradizione storica per la Città di Acquapendente; 

- la Fiera ha una valenza sovracomunale per il richiamo di visitatori da altri comuni con la 

conseguente affluenza di un numero notevole di utenti, che è stimabile in migliaia di persone; 

- la Fiera si snoda in un’area che interessa il Centro Storico cittadino, abitato e in cui insistono una pluralità 

di attività commerciali in sede fissa e innumerevoli accessi alle abitazioni private. 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01.04.2022, pubblicata in GU del 04.04.2022, recante 

“Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica, nella quale vengono fornite una serie di indicazioni a cui attenersi per lo 

svolgimento, tra l’altro, di sagre, fiere e altri eventi manifestazioni locali assimilabili; 

Constatato che la storica collocazione della Fiera non consente ad oggi di mettere in atto gli accorgimenti di 

sicurezza/sanitari previsti dalle recenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” già 

citate, atti a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con la conseguente impossibilità di poter 

svolgere il tradizionale evento cittadino per l’edizione p.v.; 

Richiamata, in tal senso, la nota prot. 4978/2022 del 14.04.2022, trasmessa dalla Prefettura di Viterbo, con la 

quale si esprimeva parere negativo in merito allo svolgimento della manifestazione; 

Ritenuto che sussistano la necessità e l’urgenza di provvedere al riguardo al fine di eliminare pericoli per 

l’incolumità degli utenti e degli operatori, che potrebbero derivare dal contestuale esercizio dell’attività di 

commercio su aree pubbliche e dal consistente afflusso di avventori nelle aree pubbliche del Centro Storico 

del Capoluogo; 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza pubblica, nonché motivazione di preminente, 

urgente e indifferibile interesse pubblico;  

Visto, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce al Sindaco, nelle funzioni di 

competenza statale, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente salvaguardare 

l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati; 

Visto il vigente Regolamento Comunale “Commercio su aree pubbliche”;  

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

ORDINA 

 
Per i motivi di cui in premessa: 
- la sospensione dello svolgimento della Fiera dei Campanelli prevista per il giorno 24 Aprile 2022. 

 

DISPONE 
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- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito 

istituzionale con valore legale di notifica per gli interessati; 
- Che il presente provvedimento venga comunicato ai sottoelencati organi istituzionali: 

 Prefettura di Viterbo; 

 Questura di Viterbo; 

 Comando Polizia Locale; 

 Comando Stazione Carabinieri – Acquapendente; 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza – Viterbo. 

AVVERTE  

 
Salvo che il fatto non costituisca reato le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni 

previste dalla normativa vigente.  

 

INFORMA  

 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in 

alternativa, entro120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Cultura Turismo e 

Attività produttive, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego. 

La Polizia Locale è incaricata del rispetto di quanto previsto dal presente atto. 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A. 

 


