ATTO N. DD 8780

DEL 18/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

OGGETTO Fiera di S. Ambrogio 2020 dal 05 al 08 dicembre - annullamento dello svolgimento- in
attuazione delle disposizioni dettate dal DPCM 03.11.2020 – misure urgenti in materia di contenimento della
diffusione epidemiologica da Covid-19

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO
✔ Visto il D. Lgs. 267/00, art. 107;
✔ La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
✔ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
✔ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
✔ Il calendario fieristico approvato il 08.1.2020;
✔ Il DPCM del 03.11.2020;
✔ L'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.11.2020
✔ Sentito il parere espresso in sede di commissione commercio del 11.11.2020 da parte delle
associazioni di categoria;
PRESUPPOSTO
L’elenco annuale delle Fiere del Comune di Milano approvato ai sensi della LR 6/2010 contempla tra le
attività programmate anche la tradizionale Fiera degli Oh Bej Oh Bej, il cui svolgimento è previsto in
occasione delle Festività di Sant’Ambrogio dal 05 al 08 dicembre 2020 nelle località di piazza Castello, via
Gadio e via Minghetti.

Dato atto che:
il DPCM del 03.11.2020 ha introdotto misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del COVID 19 e a
fronteggiare la situazione emergenziale, all’art. 1 comma 9 lett. n) disponendo che : “sono vietate le Sagre,
le Fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.
Atteso che:
le disposizioni dettate dal DPCM del 03.11.2020 sono efficaci fino al 03.12.2020 e l’evoluzione dello stato
epidemiologico in atto non consente di prevedere se tali misure saranno ulteriormente prorogate;
la Fiera degli Oh Bej Oh Bej è un’iniziativa commerciale su area pubblica di particolare complessità che
contempla la presenza di oltre 400 operatori commerciali distribuiti in un’area particolarmente vasta e con
una durata di 4 giorni consecutivi;
la complessità dell’evento richiede l’adozione per tempo di adeguate misure organizzative e di una
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preordinata attività pianificatoria propedeutiche alla buona riuscita dell’evento, quali ad esempio il
necessario approntamento del dispositivo di sicurezza e vigilanza in coordinamento con la Polizia Locale e le
Forze dell’Ordine, l’adozione di ordinanze di natura viabilistica, la rimozione degli ostacoli fissi presenti
nell’area della manifestazione, l’allestimento dell’impianto capillare di fornitura dei energia elettrica; la
predisposizione di un servizio di contingentamento degli accessi per favorire il rispetto del divieto di
assembramento, la programmazione della segnatura dei posteggi e la consegna dei pass di accesso all’area
della Fiera a tutti gli operatori;
Considerato che:
data l’incertezza del contesto epidemiologico e normativo, l’Amministrazione Comunale non può attivare
allo stato attuale le sopra citate attività organizzative, che richiederebbero da parte delle Aree dell’Ente e di
altri Enti pubblici e privati l’assunzione di impegni e il sostenimento di costi pubblici non risarcibili;
anche nel caso in cui gli effetti delle misure restrittive non venissero prorogati oltre il 03.12.2020, il residuale
tempo intercorrente tra tale scadenza e l’inizio delle operazioni di allestimento fiera previste il 04.12.2020
non sarebbe sufficiente per realizzare l’evento nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e logistici;
le stesse imprese commerciali rischierebbero di dover sostenere ingenti investimenti, necessari per
l’approvvigionamento delle merci e dei beni da sottoporre alla vendita, con il rischio di dover sopportare un
grave danno economico in caso di un ritardato annullamento della manifestazione;
sentito il parere della commissione commercio, ex art.19 della L.R. 6/2010, nella seduta del 11.11.2020 nella
quale, in ragione delle circostanze rappresentate sopra, le Associazioni di Categoria hanno condiviso la
proposta di annullare lo svolgimento della Fiera di S. Ambrogio che secondo programma si sarebbe dovuta
svolgere dal 5 al 8 dicembre 2020
Ciò premesso,

DETERMINA

1. di annullare lo svolgimento della Fiera di S. Ambrogio in programma dal 5 al 8 dicembre 2020;
2. di pubblicare la presente sul sito www.comune.milano.it - Fare Impresa Milano

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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