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UFFICIO DEL SINDACO 

 
Prot. n.: 1234                         
 
 
 
 

   

AAAVVVVVVIIISSSOOO   ---   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIIZZZIIIOOONNNEEE   
   

   

   

OOOGGGGGGEEETTTTTTOOO:::      SSSPPPOOOSSSTTTAAAMMMEEENNNTTTIII   SSSUUULLL   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   PPPEEERRR   EEESSSIIIGGGEEENNNZZZEEE   AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLEEE...---   

   

 

 

 

IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

Premesso che: 

• nel territorio di questo Comune vi sono un'infinità di piccoli appezzamenti di terra, essendo la 
proprietà privata assai frastagliata per il che, tranne qualche eccezione, non vi sono grosse 
aziende agricole ma, in compenso, una miriade di minuscoli appezzamenti, per lo più a ridosso 
delle abitazioni e, dunque, tenuti ad ortaggi, frutteti e, in qualche caso, a vigneto, uliveto e simili 
mentre, nei versanti più esterni si scorge qualche seminativo che, nonostante gli odierni 
contesti, ancora sopravvive; 
 

• la cura di queste piccole realtà, con la coltivazione delle varie specie, oltre ad essere un vero e 
proprio toccasana in ordine all'aspetto psicologico soprattutto per le persone più anziane, 
altrimenti destinate all'ozio ed alla depressione, costituiscono una vera e propria forma di 
autosostentamento familiare, specialmente nell'attuale contesto dove gli spostamenti fuori dal 
territorio comunale sono praticamente impediti; 
 

• la stessa normativa, emanata ai vari livelli Istituzionali, in particolare al DPCM 10/04/2020, pur 
essendo ancora nella fase 1 dell'emergenza epidemiologica da<<COVID-19>> e, pur con tutte 
le raccomandazioni del caso, inizia ad allentare la morsa dei divieti, tanto che, al punto 1 
dell'Allegato 3 del predetto DPCM, riporta tra le attività consentite, le <<Coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti animali>>; 
 

• la stessa Regione Campania nella figura del Vice Capo Gabinetto del Presidente della GR -  
Avv. Bove, con nota del 06/04/2020, su specifica richiesta del Comune di S. Rufo  e di altri  
Enti tra cui anche Stio, circa la possibilità di poter svolgere attività agricola non professionale 
e/o hpbbistica nei fondi di proprietà per autoproduzione e per consumo familiare, ha risposto 
che queste piccole attività <<... sono consentite, se c'é necessità di non far perire le colture e 
limitatamente ad un'unica persona>>; 
 

Per quanto innanzi: 
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Visto: 

• la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitari regionale) e, in particolare 
l'articolo 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal 
presidente della giunta regionale o dal Sindaco   provvedimenti  di carattere contingibile e 
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 

• la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti  trasmissibili; 
 

• il dPCM 10 aprile 2020 con il quale: 
o cessano di avere efficacia i precedenti dPCM 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 

22/03/2020 e 01/04/2020; 
o continuano ad essere consentite le attività di produzione, trasporto e commercializzazione 

di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5); 
o sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone 
fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune 
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case 
utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a); 
 

Dato atto che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 C.C. possono 
spostarsi all’interno del Comune o verso altri Comuni per comprovate esigenze lavorative, come 
precisato anche dalla nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 08/04/2020 prot. n.: 
0003711; 
 
Considerato che l’attività di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con 
destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all’autoconsumo familiare; 
 
Preso atto che, soprattutto in questa fase primaverile, lo spostamento dalla propria abitazione per 
lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere giustificato facendolo 
rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in 
questo periodo dell’anno di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la 
produzione, con conseguenti ricadute negative non solo per il singolo produttore ma anche con 
ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi 
boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli; 
 
Dato atto che la possibilità di giustificare gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole 
indifferibili può essere fatto ricadere nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza che possono 
essere addotte nell’autocertificazione da esibire agli Organi di Polizia per giustificare gli 
spostamenti in deroga ai divieti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del dPCM 10 aprile 2020, 
come confermato anche dalla nota della Prefettura di Firenze (protocollo 045105 del 26 marzo 
2020) in risposta alla richiesta di parere presentata dall’Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale; 
 
Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all’interno 
del proprio Comune o verso altri Comuni giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo 
svolgimento di attività agricole amatoriali possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti 
condizioni: 
a. che avvenga non più di una volta al giorno;  
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b. che sia effettuato da massimo un componente per nucleo familiare che comunque per 
raggiungere il fondo in coltivazione dovranno usare mezzi meccanici che consentano il rispetto 
della distanza di sicurezza di un metro; 

c. che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali 
e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la 
stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; 

 
Visto: 

• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio); 

• la necessità di adottare iniziative per il contenimento degli ungulati e delle specie gazza (Pica 
pica) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 

• la risposta del Prefetto di Firenze alla Regione Toscana che chiarisce che le attività indifferibili 
rientrano nei casi di assoluta necessità che consentono gli spostamenti; 

• la nota della Prefettura di Lecce, dell'08.04.2020 diramata a tutti i Sindaci, recependo la nota 
del Dip. Agricoltura regionale prot n. 3971 del 30.03.2020, che fa rientrare le attività agricole 
non professionali nelle attività indifferibili e di pubblica utilità e quindi consentite anche nel 
corso dell‘emergenza sanitaria in oggetto; 
 

Considerato che il regolare svolgimento delle operazioni di controllo faunistico è un’attività di 
carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in questo particolare 
periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili di legumi e simili, orticole di pieno 
campo, nonché la ripresa vegetativa dell'arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere 
danneggiati da una eccessiva presenza di fauna problematica - ma anche per limitare il pericolo 
potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale; 
 
Ritenuto necessario di dover assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del 
contagio  da COVID - 19; 
 
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore del d.p.c.m. 10 aprile 2020 le attività selvicolturali di 
cui al codice ATECO 02, nonché le attività di cura e manutenzione del paesaggio di cui al codice 
ATECO 81.3, sono consentite a far data dal 14 aprile 2020; 
 
Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all’interno 
del proprio Comune giustificato per situazione di necessità e assoluta urgenza correlati allo 
svolgimento di tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco, 
possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni: 
1)   che avvengano non più di una volta al giorno; 
 
2)   che sia effettuato da massimo un componente per nucleo familiare con l'adozione delle misure 
di sicurezza (mascherine, guanti e distanza minima di un metro); 
 
3) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali 
e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la 
stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; 
 
2.   Condizioni per attività selvicolturali: 

a. al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della 
stabilità dell’assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi 
fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno è consentito lo spostamento 
all’interno del comune nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al 
contenimento del contagio da COVID - 19 ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 
� che avvengano non più di una volta al giorno; 
� che sia effettuato da massimo di un componente per nucleo familiare; 
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� che per gli spostamenti dalla propria residenze il conduttore del fondo agricolo dovrà 
munirsi di autocertificazione ai sensi degli art. 46/47 dpr 445/2000 indicando come 
motivazione: spostamento per effettuazione lavori indifferibili e urgenti al fondo agricolo 
nella propria disponibilità ubicato in contrada 
............................................................................................................................................ 
 

 

AVVISA  E DISPONE  
 

 
I cittadini interessati, che ne abbiano necessità, possono svolgere le attività agricole (semina, 
piantagione, potatura, raccolta ecc.), limitatamente a quelle lavorazioni necessarie alla tutela delle 
produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni 
colturali che la stagione impone, nei terreni di proprietà e/o di cui ne abbiano il diretto uso, con le 
attività ivi connesse, esclusivamente alle seguenti condizioni: 
1.:   che avvengano non più di una volta al giorno;  
 
2.:   che siano effettuate da massimo un componente per nucleo familiare; 
 
3.:  che per gli spostamenti dalla propria residenza il conduttore del fondo agricolo dovrà munirsi di 
autocertificazione ai sensi degli art. 46/47 del dPR 445/2000 indicando come motivazione: 
<<spostamento per effettuazione lavori indifferibili e urgenti al fondo agricolo nella propria 
disponibilità ubicato in contrada ...................................................................................................>>.- 
 
4.:  che vengano osservate le <<misure igienico sanitarie>> di cui all'Allegato 4 del più volte  
      richiamato dPCM 10/04/2020, di seguito trascritte: 

b. lavarsi spesso le mani. ......; 
c. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
d. evitare abbracci e strette di mano; 
e. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
f. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
g. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
h. non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; 
i. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
j. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
k. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.- 

 
5.: La presente Direttiva ha validità fino a tutto il giorno 3 MAGGIO 2020, salvo ogni diverso 
avviso, in relazione all'evolversi degli eventi.- 
 
6.:  La presente Direttiva, oltre che pubblicato nel sito web del Comune, sia trasmessa: 

-   alle forze dell'Ordine; 
-   all'Autorità Sanitaria; 
-   alla Prefettura di Salerno; 
-  al locale Comando di Polizia, per gli adempimenti attuativi.- 

 
 Stio, 20/04/2020.- 

                                                                     IL SINDACO  
                                                                      Natalino Barbato  
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