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ORDINANZA N. 32 del 17/04/2020

IL SINDACO
(Autorità Sanitaria Locale)
VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 e le disposizione attuative del Presidente del Consiglio dei
Ministri in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
VISTI i DPCM in materia di “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art. 32 c.
3 della Legge 833/1978 “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e specificatamente l’allegato 3 dello stesso provvedimento che
autorizza le attività contraddistinte dai codice Ateco 81.30 relativo alla manutenzione del paesaggio;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia d’igiene e sanità;
Considerato che l’approssimarsi della stagione estiva e il proliferare di stoppie, erbacce e fieno nei terreni
incolti o boscati, rende necessario attuare tutte le misure necessarie a contenere il rischio incendi;
RITENUTO opportuno predisporre per tempo misure idonee alla tutela dell’ambiente, dell’incolumità e
della salute pubblica
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale
ORDINA E DISPONE
Con efficacia immediata, di autorizzare gli spostamenti dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, nel
territorio comunale, per lo svolgimento delle pratiche agricole non professionali, intendendo con tali la
cura e la manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, nonché di ogni altra area verde pubblica o
privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle
produzioni per autoconsumo.
Inoltre, al fine di combattere la diffusione della Xylella fastidiosia, la processionaria del pino e la
euprottide, rimane obbligatorio eseguire su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone
pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.
Le superiori attività sono consentite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• essere proprietari ovvero locatori e/o detentori con regolare contratto registrato, dei terreni
presso cui il soggetto intende recarsi per la pratica agricola;
• i lavori devono essere eseguiti esclusivamente dal soggetto legittimato, come sopra indicato,
ovvero dai suoi componenti il nucleo familiare, con eventuale ausilio di un solo operaio del
settore agricolo estraneo al nucleo familiare;

•
•

qualora gli addetti ai lavori agricoli siano più di uno, dovranno rispettare le prescrizioni di
massima sicurezza imposte dalla legge (mascherine, distanza, igienizzanti ecc.);
essere muniti dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto immediato e sono efficaci sino al 03 maggio
2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge e, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi di quanto previsto dal Codice Penale.
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune.
Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio sono incaricati di vigilare sulla
corretta osservanza della stessa.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al
Comando locale Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Petralia Soprana, al Comando di Polizia
Municipale, all’A.S.P. 6 Palermo, al Distretto Sanitario di Petralia Sottana, nonché, al fine dei propri
provvedimenti consequenziali, al Segretario Comunale, al Responsabile della 2ª Area Finanziaria e al
Responsabile della 3ª Area Tecnica.
Avverso il presente Provvedimento, entro 30 giorni della sua pubblicazione, è possibile ricorrere al TAR
Sicilia o in alternativa al Presidente delle Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo
comunale.
Polizzi Generosa, 17 aprile 2020

Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde

