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ORDINANZA N. 41 del 06/05/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI RACCOLTA PRODOTTI
SELVATICI NON LEGNOSI

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 deiMinistri
in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
RICHIAMATI i D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, n. 1 del 25.02.2020, n. 2
del 26.02.2020, n. 3 e 4 del 8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020 e n. 6 del 19 marzo 2020, e successive del
Presidente della Regione Siciliana recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica sul territorio regionale;
RILEVATO che con il DCPM del 10/04/2020 è stata resa operativa la filiera della silvicoltura ed utilizzo di
aree forestali Codice ATECO 02;
TENUTO CONTO che la classificazione Ateco 2007 ha una struttura ad albero e, pertanto, ogi voce elencata
nel suddetto allegato 3 è comprensiva anche dei codici di maggiore dettaglio sottostanti;
RILEVATO che le attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui al Codice ATECO 02.30.00 risultano
consentite in quanto l’intera classe 02, che le ricomprende, è inclusa nell’allegato 3 del DPCM del 10 aprile
2020 e confermata successivamente dal DPCM del 26/04/2020;
TENUTO CONTO:
che la suddetta attività, benché di natura non professionale può essere svolta senza nocumento per la salute
pubblica, in quanto effettuata all’area aperta ed in luoghi ove la concentrazione di persone è mulla o
irrilevante;
ORDINA
Con decorrenza immediata, di autorizzare gli spostamenti nel territorio comunale per lo svolgimento
dell’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi alle seguenti condizioni:
- Possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente;
- Esercizio indivifuiale dell’attività, ovvero, in assenza di altre persone.
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La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie
previste dalla legge vigente.
Si informa che contro il presente atto, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni
dalla datata di pubblicazione, al Prefetto di Palermo; entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al
T.A.R. Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio.
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, al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa, al Distaccamento Forestale Nucleo
Soccorso Montano di Polizzi Generosa.
Polizzi Generosa, 06 maggio 2020

IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde
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