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Confermata la fiera del 12 ottobre: introdotte modifiche all’itinerario e 

appello alla responsabilità 

L’Amministrazione comunale dopo attente valutazioni ha deciso di confermare in occasione 

delle festività patronali lo svolgimento della fiera prevista per il giorno lunedì 12. Gli uffici 

stanno lavorando alacremente per mettere a punto ogni dettaglio e consentire il regolare 

svolgimento. 

“L’andamento epidemiologico che allo stato attuale non presenta criticità per il capoluogo e 

per l’intero territorio comunale, unito alle precauzioni che sono state definite con apposita 

ordinanza ci hanno convinto a confermare l’edizione odierna” commenta la Sindaca Ilaria 

Bacci che prosegue “il mantenimento della fiera vuole anche essere uno stimolo a saper 

convivere con responsabilità e rispetto delle regole in questo particolare momento”. 

Inevitabili alcuni accorgimenti al fine di rendere maggiormente sicura la manifestazione 

commerciale. In particolare saranno soppressi i banchi tradizionalmente ubicati in Via 

Garibaldi che troveranno nuova collocazione in Piazza Bardini e Via della Repubblica in 

modo da creare un ulteriore anello che da Via Martiri della Niccioleta vada a ricongiungersi 

con Via della Libertà. Altri posteggi lungo il tragitto della fiera troveranno nuova 

collocazione in modo da evitare ogni restringimento della carreggiata e scongiurare 

assembramenti.  

Su questo la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine vigileranno costantemente: “Chi 

parteciperà alla fiera - commenta il Vicesindaco Nicola Fabiani – dovrà tenere un 

comportamento più che mai responsabile indossando sempre la mascherina ed evitando 

capannelli e assembramenti. Gli operatori dal canto loro dovranno mettere in atto tutte le 

precauzioni richiamate dalle linee guide approvate dal Governo per lo svolgimento delle fiere.”  

L’ordinanza della Sindaca impone inoltre il divieto di vendere e somministrare anche per 

asporto alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro. Vietato anche l’uso di materiale 

esplodente, fuochi artificiali, petardi, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici. 

Per gli ambulanti del settore alimentare sarà inoltre vietato collocare tavoli e altri arredi per 

il consumo sul posto.  

Un invito alla responsabilità è rivolto dall’Amministrazione anche ai commercianti di 

Pomarance chiamati ad osservare rigorosamente il rispetto delle norme onde evitare 

assembramenti all’interno dei locali di vendita e vigilando sul corretto uso delle mascherine 

come ribadito anche con le ultime disposizioni governative. 

Nel caso si manifestasse un incremento repentino dei contagi nei giorni immediatamente 

antecedenti, l’Amministrazione si vedrà costretta ad annullare la manifestazione. 
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