
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 26/2020 del 08.06.2020 
ai sensi degli ART.50 e 54 del T.U.E.L. 

Annullamento della Fiera di Sant'Antonio 2020. 

CONSIDERATO che dall'I 1 al 13 giugno di ogni anno in questo Comune si svolge la tradizionale fiera 
di "Sant'Antonio" riservata ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su 
aree pubbliche in forma itinerante rilasciata dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 
31/3/1998 n. 114 che hanno presentato istanza nei termini di legge; 

DATO CHE negli anni scorsi, la Fiera di Sant'Antonio si è svolta, ai fini della valorizzazione delle risorse 
turistiche, delle tradizioni, delle attività culturali e religiose del territorio, lungo il Corso Umberto o in 
alternativa nell'area mercatale di via dei Cento Comuni; 

CONSIDERATO che la Fiera di "Sant'Antonio" per la sua conformazione, disposizione ed ubicazione 
non consentirebbe, in entrambe le aree, il rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM del 17 maggio 
2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, che prevedono, in 
particolare, l'adozione di misure organizzative tali da consentire la delimitazione dei varchi di accesso e di 
uscita, i percorsi, la garanzia del contingentamento degli ingressi, il distanziamento interpersonale, il 
divieto degli assembramenti e la misurazione della temperatura corporea agli utenti al momento 
dell'ingresso con impedimento dell'accesso nel caso in cui la stessa dovesse risultare pari o superiore a 
37,5°C; 

RITENUTO opportuno annullare la Fiera di "Sant'Antonio 2020" considerato il protrarsi 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, da 
intendersi qui integralmente richiamato e riportato; 

VISTO e PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, 
da intendersi qui integralmente richiamata e riportata; 

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, da 
intendersi qui integralmente richiamato e riportato; 

RICHIAMATE le proprie Ordinanze sindacali n. 25 del 01.06.2020, n. 24 del 17.05.2020, n. 21 del 
04.05.2020, n. 20 del 03.05.2020, 17 del 13.04.2020, n. 16 del 03.04.2020, n. 12 del 18.03.2020, n.11 del 
15.03.2020, n. 10 del 14.03.2020, n. 9 del 12.03.2020; 

ORDINA 

- 	di annullare lo svolgimento della Fiera di "Sant'Antonio" prevista per i giorni 11, 12 e 13 
giugno 2020. 

WChe, ai sensi della L.r. 18/95, ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante che hanno presentato istanza nei termini di 
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legge, sia calcolata "l'effettiva presenza" per la formulazione della graduatoria valida per lo 
svolgimento della fiera nell'anno 2021. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte e sul sito istituzionale dell'Ente; 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando 
Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte; 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971. 

Dalla Residenza Municipale addì 08 giugno 2020 

Il Sindaco 
tore Barbera 
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