Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 167 DEL 07/09/2020
OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO FIERA DELLA MADONNA DELLA GAMBA EDIZIONE SPECIALE 2020 AL FINE DEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA
REGIONALI PER EMERGENZA COVID -19 -

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Settembre alle ore 18:15, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritta dalla Legge e dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Dott. Fabio Terzi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Generale. Intervengono i Signori:
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PRESENTE

Deliberazione di Giunta N. 167 del 07/09/2020
OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO FIERA DELLA MADONNA DELLA GAMBA - EDIZIONE
SPECIALE 2020 AL FINE DEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER
EMERGENZA COVID -19 -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale per emergenza epidemiologica covid-19 prorogato con successiva
delibera al 31 ottobre.
In considerazione di ciò, Regione Lombardia ha emanato in data 16/8/2020 linea guida per la
ripresa delle attività economiche e produttive in sicurezza, tra cui l’organizzazione di
manifestazione e fiere.
Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 impediscono che la tradizionale Fiera
della Madonna della Gamba, una delle più qualificate della zona, possa svolgersi sulla base dei
consolidati format degli ultimi anni.
La pandemia ha avuto un forte impatto negativo sul tessuto economico e sociale locale;
IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra,
- il Comune di Albino, dopo attente valutazioni e tavolo di lavoro con le rappresentanze sindacali, e
il Consigliere delegato alla sicurezza alla protezione civile, ha deciso di dare continuità all’evento,
al fine di trasmettere un forte segnale di positività e un grande stimolo alla ripresa economica del
proprio territorio,
- la manifestazione si svolgerà, come originariamente previsto, il 9 e all’11 ottobre 2020 , ma sarà
una “Edizione Speciale” al fine del rispetto delle indicazioni a livello ministeriale e sanitario per
garantire le misure sanitarie e di distanziamento in considerazione dell’emergenza epidemiologica
in corso
PRESO ATTO che in considerazione di quanto sopra l’edizione 2020 della Fiera della Madonna
della Gamba prevede:
-limitazione dell’area di svolgimento della fiera con eliminazione dei seguenti posteggi:
via A.Moro: n. dal 163 al 171 – dal 173 al 182
via Mazzini : n. dal 2 al 5
-esclusione degli spuntisti
-esclusione occupazione suolo pubblico da parte di associazioni/espositori
-autorizzazione all’occupazione suolo in Piazza Libertà per posizionamento banco frittelle
- partecipazione subordinata INDEROGABILMENTE all’obbligo di ridurre la dimensione dell’
area occupata al fine di garantire distanziamento di 1 mt tra un banco e l'altro e all’invio della
ricevuta di pagamento TOSAP entro il 16/9/2020
- ricollocazione dei banchi decennali e annuali esclusi in collaborazione con le rappresentanze
sindacali
- limitazione degli ingressi con contapersone , mediante individuazione varchi e posizionamento
volontari con assistenza per contingentamento ingressi
-osservanza delle linee guida Regione Lombardia per manifestazione e fiere e di tutte le misure
necessarie tra cui l’obbligo d’indossare la mascherina, di igienizzazione delle mani, percorsi di
ingresso e uscita debitamente segnalati,.
-Obbligo da parte di ogni partecipante di far rispettare le indicazioni e le regole anti-Covid
(distanziamento fisico, uso della mascherina, ecc);

- controlli da parte della Polizia Locale per verificare l’osservanza delle disposizioni in atto:
qualora si riscontrassero irregolarità, verranno sanzionate
Tra le attività collaterali si segnala quanto segue
- partecipazione di un’unica giostra
- esclusione giostre in area feste
- esclusione occupazione suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali nell’area antistante
l’attività
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000,
nonché dell’art. n. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 06/03/2020 di approvazione del DUP, Bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06/03/2020 di definizione, determinazione e
affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale per il triennio 2020/2022 e
le successive variazioni di bilancio e le relative assegnazioni;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dar corso all’edizione “straordinaria” 2020 della Fiera della Madonna della Gamba nei giorni 9 e
11 Ottobre rivedendo le modalità organizzative di attuazione, secondo quanto indicato in premessa,
al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento dettate dall’emergenza
epidemiologica
Di dare atto che verrà garantita l’adozione delle misure indicate in premessa al fine di prevenire il
rischio di diffusione COVID-19;
Di dare atto che verrà garantito il rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 06/8/2020 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.
596 del 13/08/2020;
Di demandare ai responsabili di area per competenza la predisposizione degli atti conseguenti
compreso l’atto di impegno per la pulizia straordinaria dell’area Di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
Dott. Fabio Terzi

Atto sottoscritto digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Leandra Saia

