
 

 

COMUNE DI COLLECCHIO 
Provincia di Parma 

 

 

Collecchio, 13/09/2021 

 

ORDINANZA N.  21/2021        

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CROCE 

IL SINDACO 

Visti: 
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 
gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021;  
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;  

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;  

- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

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

n. 124 del 25 settembre 2020;  

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, 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”  

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021»; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante”Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento delle diffusione dell’epidemia da COVID-

19”;  

Visto  il Decreto Legge n.  105  del  23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con cui si 

dispone: 

- La proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 

29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021; 

- L’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 in zona bianca,  a  far data dal 6 agosto 2021, per 

accedere alle sagre e fiere;  

-  



Visti: 

- il DPCM 2 marzo 2021;  

-  l’Ordinanza del Ministero del Salute del 23-04-2021;  

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19 agosto 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “Sagra della Croce - Definizione indirizzi e criteri” con cui è stato deciso relativamente 

alle misure per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 quanto segue: 

A) Mercati Sagra della Croce e Fierino 

1) Gli operatori e gli espositori partecipanti al mercato dovranno applicare le misure contenute nelle 
<Linee guida e protocolli espressamente previsti dalle disposizioni emergenziali in essere ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2>, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, ed in 
particolare: 

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; 

- obbligatorietà dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie; 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

- obbligatorietà della disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce nel caso di 

acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente 

2) gli orari di apertura e chiusura dei mercati e di vendita verranno determinati dal Sindaco in base 

all’andamento dell’epidemia;  

 

B) Luna Park 

1) Gli operatori non potranno installare le “Piccole attrazioni”, poiché non può essere garantita la 
presenza del personale necessario alla loro custodia e la loro sanificazione dopo l’uso; 

2) gli esercenti le attività  dovranno: 
 assicurare il rispetto delle <Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», 

elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrate e 
approvate dal Comitato tecnico scientifico;  

 assicurare per ogni parterre del parco la presenza di personale che vigili sul rispetto delle 
norme anti-covid nell’area di pertinenza>;  

3) orari di apertura e di chiusura del Luna Park: 

- orario giorni feriali: da Lunedì a Giovedì 15,00-20,00, 21-23,00 / venerdì 15,00-20,00, 21,00 -
24,00; 

- orario giorni festivi: 10-13,00, 14,30-20,00, 21,00-23,00 
- orario giorni prefestivi: 10-13,00, 14,30-20,00, 21,00-24,00 

 

Considerato che con il protrarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è 

necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;  

Ritenuto quindi necessario individuare con apposita ordinanza: 

- l’area della Sagra, in cui per accedere è necessario essere in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e 
rimarcare le misure che devono essere rispettate nell’area della Sagra stessa ;  



- gli orari del mercato della Sagra e del Fierino a cui dovranno attenersi gli operatori e gli espositori 
partecipanti ai mercati predetti. 

Visti: 

 l’art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;  

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;  

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;  

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;  

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020; il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021; il Decreto Legge n. 52 

del 22 aprile 2021; il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 

Visto l’art. 3 del Regolamento della fiera "SAGRA DELLA CROCE"  e delle fiere ordinarie e straordinarie 

DISPONE 

1. di confermare che: 

-  chi vuole accedere all’area della Sagra, come identificata nelle planimetrie allegate per formarne parte 

integrante della presente,  per recarsi sia al mercato che al Luna Park dovrà indossare la mascherina , in 

caso non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, ed essere in possesso delle 

certificazioni verdi COVID-19 indicate nel Decreto Legge n.  105  del  23 luglio 2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche”, che attesta una delle seguenti condizioni: 

 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (valida dal quindicesimo giorno dopo la prima 
dose o dopo il completamento del ciclo vaccinale) 

 essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
 essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi ;  

2. di ribadire quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19 agosto 2021 relativamente 

alle misure per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 ed in particolare:   

A) Mercati Sagra della Croce e Fierino 

 Gli operatori e gli espositori partecipanti al mercato dovranno applicare le misure contenute nelle 
<Linee guida e protocolli espressamente previsti dalle disposizioni emergenziali in essere ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2>, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, ed 
in particolare: 

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; 

- obbligatorietà dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie; 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

- obbligatorietà della disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce nel caso di 

acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente 

B) Luna Park 

 Gli operatori non potranno installare le piccole attrazioni  poiché non può essere garantita la presenza 
del personale necessario alla loro custodia e la loro sanificazione dopo l’uso; 

 gli esercenti le attività  dovranno: 



- assicurare il rispetto delle <Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», 
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrate e 
approvate dal Comitato tecnico scientifico;  

- assicurare per ogni parterre del parco la presenza di personale che vigili sul rispetto delle 
norme anti-covid nell’area di pertinenza;  

4) gli esercenti degli spettacoli viaggianti e delle attività commerciali presenti all’interno dell’area 

dovranno seguire i seguenti orari di apertura e di chiusura del Luna Park: 

- orario giorni feriali: da Lunedì a Giovedì 15,00-20,00, 21-23,00 / venerdì 15,00-20,00, 21,00 -
24,00; 

- orario giorni festivi: 10-13,00, 14,30-20,00, 21,00-23,00 
- orario giorni prefestivi: 10-13,00, 14,30-20,00, 21,00-24,00 

3. di stabilire, come previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19 agosto 2021,  gli orari del 
mercato della Sagra e del Fierino come segue: 

 orario di  accesso  all'area  di  mercato: 
- entro le ore 10 nelle giornate di Sabato 18 e sabato 25 settembre 
- a  partire  da  45 minuti  prima  dell'inizio  dell'orario  di  vendita  (dopo  le  ore  7.00) nelle altre 

giornate di mercato; 

 orario di uscita dall’area mercatale:   
- entro le ore 23.00 nelle giornate di Sabato 18 e sabato 25 settembre 
- entro le ore 21.00 nelle altre giornate di mercato; 

 orario  di  vendita : 
-  dalle ore 12.00  alle ore 22.00 nelle giornate di sabato 18 e sabato 25 settembre;  
-  dalle ore 9.00  alle ore 20.00 nelle altre giornate di mercato. 

AVVISA 

1. Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020; 

2. che il mancato rispetto degli orari del mercato della Sagra e del Fierino è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74, ai sensi dell’art. 15 

Regolamento della fiera "SAGRA DELLA CROCE"  e delle fiere ordinarie e straordinarie .  

DISPONE 

infine che:  

1) la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio on line ;  

2) la presente Ordinanza sia comunicata:  

- al Prefetto  

- alla locale Stazione dei Carabinieri  

- alla Polizia Locale Unione Pedemontana Parmense 

 Il presente provvedimento decorre dal 18 al 26 settembre 2021, fatta salva la necessità di adottare nuovi 

e/o ulteriori provvedimenti per adeguarli alle normative nazionali e regionali e/o all'evoluzione della 

situazione epidemiologica. 

LA SINDACA 
MARISTELLA GALLI 

Documento f.to digitalmente 


