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ORDINANZA N. 93 del 8 aprile 2020  
Ordinanza ai sensi dell'art.191 del D.Lgs.152/2006 

OGGETTO:  annullamento fiera della prima domenica di maggio “Madonna delle Grazie” 
edizione del 03/05/2020. 

Considerato che come ogni anno è in programma la fiera di merceologia mista della prima 
domenica di maggio “Madonna delle Grazie” che si svolge sul territorio cittadino e che quest'anno 
ricade il giorno 03/05/2020; 
Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che all'art. 1, c. 2 prevede 
che: " Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico"  
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1, c. 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni del 
D.P.C.M. del 9 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.  
Considerato che in ogni caso l’afflusso di pubblico presente usualmente alla Fiera determinerebbe 
la formazione di assembramenti di persone in spazi ristretti; 
Ritenuto opportuno pertanto disporre l'annullamento della fiera della prima domenica di maggio 
“Madonna delle Grazie” ricadente nella giornata di domenica 03/05/2020; 

ORDINA  
l'annullamento della fiera della prima domenica di maggio “Madonna delle Grazie” ricadente 
nella giornata di domenica 03/05/2020 

INVITA 
gli operatori assegnatari degli spazi nella fiera della prima domenica di maggio “Madonna delle 
Grazie” ad attenersi alla presente Ordinanza. 

DISPONE 
• che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito 

internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica ai suddetti operatori; 
• che sia trasmessa alla Prefettura di Roma, alle Associazioni di categoria, alla Stazione C.C. 

di Velletri, al Comando di Polizia Locale di Velletri, al Commissariato di P.S. di Velletri e 
alla Compagnia della G. di F. di Velletri, nonché alla Velletri Servizi e alla Volsca Ambiente; 

• gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della 
presente Ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71. 
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