COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486
Prot. 0002263

del 30.04.2020

Ordinanza n. 14-2020 del 30.04.2020 del Registro Generale
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di proroga termini validità Ordinanza
Sindacale n. 13 del 17.04.2020 in materia di attività agricole di autoproduzione.

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D. L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i provvedimenti adottati con successivi D.P.C.M. ed Ordinanze Ministeriali riguardanti
l’intero territorio nazionale e le Ordinanze del P.G.R.C., limitatamente al territorio della Regione
Campania, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza n. 32 del 12.04.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania
che ha differito al 03.05.2020 i termini delle precedenti ordinanze di limitazione agli spostamenti,
alla circolazione, nonché alle aperture di determinate attività commerciali;
ATTESO CHE:
- la normativa nazionale, in ultimo il DPCM del 10/04/20, tra le attività consentite ha inserito,
l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli,
consentendo ogni altra attività comunque funzionale a garantire l’emergenza;
- il D.L. 19/2020 dispone che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio effettivamente presente, una o più misure tra cui:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla
possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per
spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze
lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche
ragioni;
- l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 27 del 03.04.2020
dispone che sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivati da
comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o
motivi di salute;
CONSIDERATO CHE:
- in merito all'espletamento delle attività agricole di autoproduzione, nei DPCM vigenti e nelle
Ordinanze della Regione Campania in tema di Covid 19, non sono previste particolari
limitazioni;
- l'Avvocatura della Regione Campania, nella persona del Vice capo di Gabinetto Avv.to Bove
Almerina, su specifica richiesta di un comune del Salernitano, ha ritenuto, testualmente, che
“l'attività è permessa se esiste la necessità di non far perire le colture e limitatamente ad
una sola persona”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 con validità a tutto il 17
maggio 2020;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 17.04.2020 avente ad oggetto “Ordinanza
contingibile ed urgente in materia di attività agricole di autoproduzione”, con la quale sono state
consentite, fino a tutto il 03.05.2020, le attività agricole di autoproduzione, con le modalità indicate
nella medesima ordinanza;
RAVVISATA la necessità di mantenere in essere detta ordinanza fino a tutto il 17 maggio 2020, in
attesa di eventuali nuove disposizioni da parte del Governo Centrale e/o della Regione Campania;
RITENUTO di dover adottare misure coerenti ed in linea con gli obiettivi dei citati Decreti e
pienamente rispettose del limite posto dall’art. 35 del D. L. 02/03/2020 n. 9 e dall’art. 3, c. 2, del D.
L. 25/03/2020 n.19;
VISTO l’art. 50, c. 5, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., che recita “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale…”;
VISTO l’art 54, c. 4 e 4bis, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA
I termini di validità dell’Ordinanza Sindacale n. 13 del 17.04.2020 sono prorogati fino a tutto
il 17.05.2020, salvo ulteriore proroga o eventuale adozione di misure maggiormente
restrittive
Resta valido quanto contenuto nella citata ordinanza 13/2020:
1) nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 19.00, sono consentite ai cittadini residenti le
attività agricole di autoproduzione nei terreni di proprietà o in uso situati nel territorio
comunale;
2) dette attività dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e di
distanziamento previste nei decreti governativi in tema di emergenza sanitaria in corso,
in forma rigorosamente singola, ovvero nel caso in cui dette attività indifferibili ed
urgenti, per motivate ragioni, non possano essere eseguite in forma singola, esse
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato, adducendo le
dovute giustificazioni ed indicando le modalità alternative attraverso cui intende
procedere;
3) per gli spostamenti dalla propria residenza finalizzati a raggiungere il fondo agricolo, il
proprietario conduttore dello stesso dovrà munirsi dell'autocertificazione degli
spostamenti da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 ove andranno
attestate le “comprovate esigenze lavorative” ed indicato che lo spostamento è
determinato da: “attività agricole indifferibili ed urgenti al fondo agricolo in proprietà
situato alla loc. ______________”

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sulla Home Page del sito
istituzionale www.comune.castelcivita.sa.it, al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile
alla cittadinanza e l'invio della presente Ordinanza alla Prefettura di Salerno, alla Polizia
Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Castelcivita, al Comando Stazione Carabinieri
Forestali di Ottati e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sicignano degli Alburni, per
l’attuazione della stessa,.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire riscorso entro i termini di legge, al TAR
Campania sezione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al Presidente della Repubblica.
Castelcivita, data del protocollo.

F.to IL SINDACO
dott. Antonio FORZIATI

